
 

 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II” 
Via Berchet  - 0933/821298 fax 0933/823372 

c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856 
 

CIRCOLARE N.101 

  All'USR Sicilia 

A tutte le scuole della provincia di Caltanissetta 

 Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Al DSGA 

All’Albo on line e sul Sito  WEB 

A tutto il personale docente e ATA 

 

               Oggetto: Piano di riorganizzazione dei servizi amministrativi. Emergenza COVID 19. 

Il Dirigente Scolastico 

 

- VISTI i  DPCM  del 26/04/2020 e del 17/05/2020; 

-VISTO il dispositivo prot. n. 1609 del 23/03/2020 relativo relativo alla chiusura dei locali scolastici 

e allo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working); 

-CONSIDERATO CHE si rende necessaria l’apertura dei locali scolastici: 

     - per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di 

Circolo, Giunta Esecutiva);  

     - per attività amministrative da rendere in presenza; 

     - per la restituzione dei tablet concessi in comodato d’uso agli alunni, 

     - per la restituzione dei notebook da parte dei docenti, 

-VISTE le disposizioni ministeriali collegate all'emergenza COVID 19; 

 

DETERMINA 

che per lo svolgimento delle sole attività indifferibili viene garantita l'apertura della sede centrale 

sita in via Berchet nella  seguente data:  

- mercoledì 10 giugno 2020 : 

  * dalle ore 11,00 in poi,  Comitato di valutazione per il superamento del periodo di prova del 

Docente  neo-immesso Ins.te Scerra Nunzia, 
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  * dalle ore 15,00 in poi riunione del Collegio dei Docenti da svolgere in modalità telematica. 

  Saranno presenti: 

  - il Dirigente Scolastico Prof. Baldassare Aquila, il Primo Collaboratore Ins. Angela Ganci, il DSGA 

Sig.ra Scudera Biagina, le Inss.ti del comitato di valutazione: Di Simone Rosaria (nt. Germania), 

Bennici Dorotea , Mancino Vincenza;  l’Ins.te neo-immessa Scerra Nunzia, il tutor Ins.Debilio 

Rosalia,  

  - l’Assistente amministrativo Sig.ra Maniglia Emanuela, 

  - il Collaboratore scolastico Sig. Balbo Giuseppe. 

  

 -venerdì 12 giugno 2020: 

  *dalle ore 9.00 riunione della Giunta Esecutiva da svolgere in modalità telematica. 

  *dalle ore 10.00 riunione del Consiglio di Circolo da svolgere in modalità telematica. 

  Saranno presenti: 

   - il Dirigente Scolastico Prof.Baldassare Aquila, il DSGA Sig.ra Scudera Biagina, l’Ins. Ventura 

Maria Fortunata, 

   - il Collaboratore scolastico Sig. Renna Gaetano. 

- lunedì 15 giugno 2020: 

   *dalle ore 8,30 fino alle ore 14,00 per  restituzione dei tablet da parte delle famiglie degli alunni. 

   Saranno presenti: 

  - il DSGA Sig.ra Scudera Biagina, l’Assistente amministrativo Sig.ra Cipolla Emanuela., 

  - il Collaboratore scolastico Sig. Salvo Giuseppe, Sig. Chiolo Nunzio. 

 

   - martedì 16 giugno 2020: 

  * dalle ore 8,30 fino alle ore 14,00 per  restituzione dei notebook da parte dei Docenti. 

   Saranno presenti:  

   -il DSGA Sig.ra Scudera Biagina, l’Assistente amministrativo Sig.ra Russo Luisa Venera, 

   - il Collaboratore scolastico Sig. Maganuco Emanuele, Sig.ra Piazza Grazia. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Baldassare Aquila 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma2 del D.Lgs. 39/93 

 

 


