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Al Dirigente  Ambito territoriale CL-EN 
All’USR Sicilia 
A tutti i Docenti 
Al DSGA 
Al  Personale ATA  
Alle Famiglie degli alunni 
All’Albo e sul sito web 

e. p.c.  Alla RSU di Istituto 

 

Oggetto: Dispositivo relativo alla chiusura dei locali scolastici e allo svolgimento in            
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working).  

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone ai fini del contrasto del contagio, il                   
ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei             
dipendenti pubblici; 
Visto il decreto legge del 17/03/2020 (Decreto Cura- Italia), 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la                
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il          
servizio pubblico di istruzione; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle             
norme al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase             
emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 
Visto il D.Lgs. 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46, 
Verificato tra l’altro l’irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali le           
mascherine;  
A tutela della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto; 
Visto l’art. 87 - D.L. 17/3/2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
Vista l’Ordinanza della Regione siciliana n.6 del 19/3/2020 riguardanti ulteriori misure 
urgenti per il contenimento del contagio, 
Visto il DPCM del 21/03/2020, 
Visto il DPCM del 22/03/2020, 
Viste le  note MIUR susseguitesi fino ad oggi, 
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DISPONE  

la chiusura della presente istituzione scolastica a decorrere dalla data odierna e fino             
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino a            
nuove disposizioni ministeriali/governative. 

Le attività didattiche verranno garantite in modalità a distanza, attraverso l’utilizzo           
di apposite piattaforme digitali e del registro on-line già in uso. 

Tutti i genitori degli alunni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00,              
potranno contattare tutti i docenti o team docenti di classe/sezioni, per il loro tramite il               
Dirigente scolastico e/o gli uffici di segreteria. 

Tutto il personale amministrativo svolgerà le proprie prestazioni lavorative in forma           
agile (Smart working), senza necessità di nessuna altra autorizzazione da parte di            
questo ufficio. 

Sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, ivi comprese            
quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, che saranno        
opportunamente ed eventualmente comunicate agli interessati. 

L’obiettivo, in questo particolare momento, è quello di assicurare che tutto il            
personale svolga il lavoro secondo tali modalità (smart working), senza mettere a            
repentaglio la propria e l’altrui salute con spostamenti non necessari. 

Ogni dipendente, secondo il proprio profilo professionale, svolgerà nel limite del           
possibile ,  le mansioni già attribuite con il piano delle attività del corrente anno scolastico.  

Dell’attività svolta, ogni dipendente impegnato in modalità agile compilerà i report           
predisposti a tal fine con cadenza giornaliera e li restituirà al termine del periodo di               
emergenza. 

In questo periodo, l’ufficio di segreteria funzionerà prioritariamente senza accesso          
in presenza del pubblico, il quale potrà comunque richiedere appuntamento tramite e-mail            
CLEE01100R@istruzione.it o clee01100r@pec.istruzione.it, esclusivamente per esigenze      
indifferibili. 

Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso          
comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza            
di seguito indicati.  

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  
1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizi  

- Dirigente Scolastico Prof. Baldassare Aquila, e-mail dirigente :          

baldassare.aquila@istruzione.it, 
2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 
   -Direttore servizi generali amministrativi Sig.ra Scudera Biagina e-mail : 
biagina.scudera@istruzione.it, 
3 Gestione del personale docente e ATA: 
    -Assistente amministrativo Sig.ra Russo V. , 
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     e-mail:  luisavenera.russo.756@istruzione.it 
   -Assistente amministrativo Sig.ra Maniglia E., 
     e-mail: emanuela.maniglia.148@istruzione.it 
   -Assistente amministrativo Sig.ra Cantaro S. , 
     e-mail: salvina.cantaro.457@istruzione.it 
4 Gestione alunni/acquisti: 
   -Assistente amministrativo Sig.ra Cipolla E. , 
      email: emanuela.cipolla.909@istruzione.it 
   -Assistente amministrativo Sig.ra Piazza M.,  
    e-mail: maria.piazza.899@istruzione.it 
5 Gestione affari generali/protocollo:  
  - Assistente amministrativo Sig. Gallo F.,  
email: gallofranco@email.it. 
L’accesso all’edificio per attività indifferibili (es. fornitori, manutentori, tecnici         
dell’Ente Locale, ecc.) sarà garantito previo appuntamento da richiedere per e-mail           
negli orari sopra indicati, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute. 
Il personale amministrativo è tenuto ad essere reperibile/contattabile durante         
l’orario di lavoro assegnato nel Piano delle Attività del corrente anno scolastico –             
telefonicamente e/o via e-mail per: 

▪ eventuali necessità di confronto e coordinamento delle prestazioni        
lavorative svolte in forma agile (smart working); 

▪ eventuali prestazioni lavorative connesse con attività indifferibili, che        
potranno emergere e al momento non prevedibili, realizzabili in presenza          
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del D.S.G.A.; 

I collaboratori scolastici sono tenuti ad essere reperibili/contattabili durante l’orario          
di lavoro assegnato nel Piano delle Attività del corrente anno scolastico –            
telefonicamente e/o via e-mail per il possibile emergere di prestazioni lavorative           
indifferibili, previa autorizzazione del  Dirigente Scolastico o del D.S.G.A. 
Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA, si richiama la nota              
prot. 392 del 18/03/2020: “... in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di                  
lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono,               
ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione           
“degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di              
altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie           
pregresse , si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma             
10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il Dirigente Scolastico può  
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal            
servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge…...”. 
 
Le suddette disposizioni, formulate in via emergenziale, potranno subire variazioni alla           
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luce di eventuali esigenze del personale stesso e/o di servizio e/o di successive             
comunicazioni ministeriali/governative. 

 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Baldassare Aquila 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  

 


