
 

Prot. n.  
Palermo, 15.04.2020 
 
 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regione Sicilia 

Al Direttore dell’Ambito Scolastico Territoriale di Palermo 

Al Sindaco di Palermo 

Alla ASL 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

All’Albo Pretorio on line 

All’ Amministrazione Trasparente dell’Istituto – Sezione Provvedimenti 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Al DSGA 

Alla RSU 

 
 
OGGETTO – AGGIORNAMENTO RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZ I AMMINISTRATIVI 
ATTRAVERSO IL LAVORO AGILE AL FINE DI CONTENERE E G ESTIRE L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN APPLICAZIONE DEL D.L.  N. 18 DEL 17/03/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA                    la propria Determina  prot. n. 0002551 del 20.03.2020 Funzionamento modalità lavoro agile Uffici 

dell’Istituzione Scolastica Russo-Raciti di Palermo; 

VISTO                   il DPCM del 10.04.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio; 

CONSIDERATO    che il suddetto Decreto proroga i termini di efficacia dei precedenti DPCM del 8, 9, 11, 22 Marzo 

e 1 Aprile fino al 3 Maggio 2020;  

VERIFICATA         la necessità di apportare modifiche alla propria Determina prot. n. 0002551 del 20.03.2020 con la 

quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA precedentemente alla 

pubblicazione del DPCM 11 Marzo 2020 che ha emanato ulteriori misure di contenimento del 

contagio a tutto il territorio  nazionale  limitando gli spostamenti alle sole indifferibili necessità e 

individuando la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa dei dipendenti della pubblica amministrazione;  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

                   Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151                                                

e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 
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TENUTO CONTO 

 

della contingente necessità di limitare al massimo la presenza del Personale negli edifici scolastici al fine di contenere 

e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19  

 

DETERMINA 

 

che dal 14 Aprile 2020 gli Uffici Amministrativi dell’Istituto continueranno a funzionare in modalità lavoro agile, ai 

sensi degli artt. 18 e segg. della Legge 81/2017, nei giorni di Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì, con un impegno 

orario del DSGA e del Personale Amministrativo previsto dall’Integrazione Piano di Lavoro smart working ai fini del 

contenimento del pericolo contagio Coronavirus, prot. n. 0002550 del 20.03.2020.  

Per il Personale Collaboratore Scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, si continuerà ad 

applicare quanto disposto dall’art. 87, comma 3 del Decreto Legge – Cura Italia - n. 18 del 17 Marzo 2020.  

Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la 

presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’Istituzione Scolastica.  

La presenza in Istituto della Dirigente Scolastica, della DSGA e del personale ATA sarà garantita il Lunedì, dalle ore 

9.00 alle ore 13.00,  a partire da Lunedì 20 aprile 2020, per consentire l’espletamento di pratiche e attività indifferibili 

da svolgere in presenza e la verifica periodica dell’integrità della struttura. In tale giornata saranno presenti, secondo 

una turnazione disposta dalla DSGA, n. 2 Assistenti Amministrativi e n. 2 Collaboratori Scolastici.  

I contatti degli Uffici di Segreteria rimangono invariati come da precedente Determina Dirigenziale prot. n. 0002551 

del 20.03.2020.  

Con successivi ed ulteriori atti potranno essere modificati i termini del presente provvedimento in funzione 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

 

             F.to* Dirigente Scolastico  
                Prof.ssa Sabina Minardi 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

         

 

 

 


