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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  01/03/2020  rubricato  "Ulteriori
disposizioni  attuative  del  decreto  legge  23/02/2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTE le Circolari dell’Istituzione Scolastica contenenti indicazioni sulle Misure preventive in materia
di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019  e  sulle  modalità  di
espletamento del servizio per il periodo di sospensione delle attività didattiche;
VISTA la nota M.I. n. 279 dell'08/03/2020 "DPCM 08/03/2020 —Istruzioni operative";
VISTE le  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
VISTO il contratto integrativo d'istituto attualmente in vigore;
VISTA la nota M.I. prot. n. 323 del 10 marzo 2020 "Personale ATA. Istruzioni operative";
VISTO l’incontro con le RSU avvenuto, in modalità SKYPE, in data 10/03/2020 in merito al proseguo 
delle attività scolastiche, contemperando il diritto alla salute con il diritto all’istruzione;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 11/03/2020;
CONSIDERATE le ulteriori specifiche indicazioni in materia di didattica a distanza; 
VISTO il D.L. del 16/03/2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 392 del 18/03/2020;
VISTE le determine del Dirigente Scolastico prot 2634 del 18/03/2020 e prot. 2689 del 19/03/2020; 
VISTI i successivi DPCM recanti ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020, nr. 6; 
VISTO il D.L. 19/2020;
VISTO il DPCM dell’01 aprile 2020 ;
VISTA la determina del DS prot 3327 del 03/04/2020;
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale;
VISTA la determina del DS prot 3685 del 13/04/2020;   
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020;
VISTA la nota M.I. n. 622 del 01/05/2020;
VISTA la determina del DS prot 4411 del 03/05/2020; 
VISTE le variazioni al piano delle attività del personale ATA;
VISTO il DPCM 17/05/2020;
VISTA la Nota M.I. Prot. n. 682 del 15/05/2020;
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DETERMINA

La chiusura della Istituzione scolastica, è prorogata alla data del 14 giugno 2020.

Il  funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente mediante il ricorso
al lavoro agile, sino alla data del 14 giugno 2020.

La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Pertanto,  la  sede  centrale  di  Largo  Mineo rimarrà  aperta  nella  giornata  del  martedì,  per  le  attività
amministrative indifferibili da svolgere in presenza; inoltre, si procederà all’apertura del plesso centrale,
nelle giornate appositamente individuate con ordine di servizio specifico, per consentire l’espletamento
delle  operazioni  di  pulizia  e  sanificazione  propedeutiche  allo  svolgimento  dell'Esame  di  Stato.
Terminate le operazioni di pulizia e sanificazione, il servizio dei collaboratori scolastici sarà limitato alle
sole giornate di apertura della scuola, nel numero di due unità oltre il portiere custode. 

Le sedi di Via Vivaldi e di Viale Michelangelo rimarranno chiuse. 

Sono  fatte  salve  attività  indifferibili  da  realizzare  in  presenza  che  subentrino  successivamente  alla
presente determina. Non si effettuerà servizio al pubblico. Le relazioni con l’utenza e con il pubblico
avverranno mediante telefono, e-mail, pec istituzionale ai seguenti indirizzi e-mail:

PEO pais03200d@istruzione.it;

PEC pais03200d@pec.istruzione.it.

Il personale dell’ufficio alunni è contattabile dall’utenza per motivi legati alla didattica, dal lunedi al
sabato,  dalle  ore  8,00  alle  ore  14,00,  ai  seguenti  numeri  di  telefono:  Sig.  Giuseppe  Scalabrino
328/0688550-Sig. Benedetto Saglimbeni 329/6760764.

Per il personale non coinvolto nel lavoro agile, si rimanda a quanto disposto con determina 2689 del
19/03/2020.

Misure igienico-sanitarie
Tutto il  personale,  nel corso dell’orario di servizio in presenza,  deve attenersi  scrupolosamente alle
misure igienico-sanitarieindicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al
distanziamento  tra  le  persone  e  all’uso  di  prodotti  disinfettanti  per  le  mani.  Sono  vietati
assembramenti.

La DSGA predisporrà le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività.

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito web della scuola, all'albo dell'Istituto-pubblicità 
legale e in amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Cona

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3,co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993
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