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Oggetto:  Proroga delle disposizioni contenute nella Determina prot. n.  3043 del 

4.05.2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria Determina prot. n. 3043 del 04.05.2020; 

 

VISTO il DPCM del 17.05.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio che 

all'art.1, comma ll a)  così recita:  in ordine alle attività professionali si raccomanda che sia 

attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere 

svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 
 
VISTA la nota MIUR 682 del 15.05.2020 che conferma le disposizioni della Nota 

Dipartimentale 622/2020 

DETERMINA 

 

- fino al 14.06.2020  le attività didattiche proseguono in modalità a distanza; 

- l’efficacia delle disposizioni contenute nella Determina prot. n. 3043 del 04.05.2020, è 

  prorogata fino al 14.06.2020. 

 

Rimane affidata al Dirigente Scolastico l’organizzazione didattica e amministrativa in forma 

remota (lavoro agile) . 

L’istruttoria della gestione amministrativa rimane affidata alla D.S .G.A. d.ssa Maria Pia 

Marcella Ribaudo che gestirà in modalità lavoro agile tale attività, salvo i casi di comprovata 

e indifferibile necessità che richiedano l'attività in presenza.  

 

All’USR Sicilia  

All’Ambito Territoriale – Ufficio I  

Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Alla Vicepresidente del Consiglio di Istituto 

Ai Genitori degli alunni 

Alla sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente  

Alla Componente RSU d’Istituto  

Alla RLS d’Istituto  

All'RSPP 
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Gli assistenti amministrativi e l'assistente tecnico svolgeranno, sempre in modalità di lavoro 

agile, le proprie attività seguendo il Piano delle Attività relativo all’anno scolastico 

2019/2020, salvo i casi di comprovata e indifferibile necessità che richiedano l'attività in 

presenza. 
 
Il ricevimento del pubblico è sospeso; potrà essere espletato nei soli casi di stretta 

necessità e su specifica richiesta degli interessati. 

 

 L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso l’indirizzo mail istituzionale:  
pai84900p@istruzione.it ovvero alla pec: paic84900p@pec.istruzione.it 

 

Ulteriori informazioni e continui aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web della scuola.  

 

In caso di indifferibili necessità di apertura urgente degli Uffici si farà ricorso al personale 

collaboratore scolastico individuato secondo turni di reperibilità dalla D.S.G.A. con apposito 

atto.  

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati i termini del 

presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza in atto e dei conseguenti 

atti regolativi. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 LINA ELEONORA NASO 
Firma autografa omessa ai sesnsi dell'art. 3 D.lg 39/1993 
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