
 

Prot. n.  

Palermo, 27.10.2020 

 

 

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 – RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AL FINE DI CONTENERE E 

GESTIRE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 

24/10/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                    il DPCM del 24.10.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio; 

CONSIDERATO    che il suddetto Decreto stabilisce che le disposizioni dello stesso si applicano, dalla data del 

26 Ottobre, anche alle Regioni a Statuto  speciale e sono efficaci fino al 24 Novembre 2020: 

VISTA                    l’Ordinanza contingibile e urgente della Regione siciliana n. 51 del 24 Ottobre 2020 recante 

ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla organizzazione del lavoro del personale 

Amministrativo  limitando il ricevimento del pubblico alle sole necessità indifferibili; 

 

TENUTO CONTO 

 

della contingente necessità di limitare al massimo la presenza del Pubblico interno/esterno negli edifici scolastici al 

fine di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19  
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DETERMINA 

 

che dal 2 al 24 Novembre 2020 gli Uffici Amministrativi dell’Istituto continueranno a funzionare in presenza, nei 

giorni dal Lunedì al  Venerdì, con un impegno orario antimeridiano di h 7,12  predisposto dal piano di lavoro del 

Direttore SGA, limitando il ricevimento del Pubblico alle sole necessità indifferibili previo appuntamento. 

I contatti con gli Uffici di Segreteria si svolgeranno preferibilmente tramite telefono, 091311151, o via mail, 

paic8azoov@istruzione.it.  

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) 
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