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Ai docenti 

   Al personale ATA 

                                                                                                                                                   Alla DSGA 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale  

      Al Sito Web dell’Istituto –Amministrazione Trasparente  
 

 

 

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";  

VISTE le Circolari n. 412-413-414-415-416 del 02/03/2020 contenenti indicazioni sulle Misure 

preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  

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 A 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";  

VISTA la circolare 425 del 07/03/2020 recante misure per contrastare il diffondersi del virus COVID -

19 e 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";  

VISTA Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 3 dell'08/03/2020 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica;  

VISTO il contratto integrativo d'istituto stipulato 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; 
 

DETERMINA 

 

La sede centrale di Largo Mineo rimane aperta; le sedi di Via Vivaldi e di Viale Michelangelo 

rimarranno chiuse. 

Non si effettuerà servizio al pubblico. Le relazioni con l’utenza e con il pubblico avverranno mediante 

telefono, e-mail, pec istituzionale 

I Docenti che avessero necessità di accedere ai locali scolastici del plesso centrale di Largo Mineo per 

utilizzare attrezzature scolastiche o anche ai locali delle succursali, per prendere  il  materiale didattico, 

potranno accedere osservando l’opportuna cautela di mantenere una distanza minima di sicurezza di 1 

metro.   
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Il servizio dei collaboratori scolastici è limitato alle sole prestazioni necessarie non correlate alla 

presenza di studenti: è attivato il contingenti minimo, fissato nel numero di 2 unità oltre il portiere 

custode. I Collaboratori scolastici presteranno servizio con un sistema di turnazione. 

 

Per gli assistenti amministrativi  vengono attivate prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. 

Al fine di favorire dipendenti con figli minori e i dipendenti  residenti fuori dal comune sede di 

servizio  in condizioni di pendolarismo, due unità di assistenti amministrativi  coinvolti nel lavoro 

agile presteranno servizio presso il proprio domicilio per 36 ore settimanali utilizzando GECODOC, le 

funzionalità di Argoweb e SIDI.  

Per gli altri assistenti amministrativi si attiveranno forme di gestione flessibile del lavoro,  garantendo 

comunque il mantenimento dell’attività essenziale della scuola. 

Il personale amministrativo, potrà operare in modalità lavoro agile, rispettando le proprie mansioni e 

purchè il lavoro sia  tracciabile 

 

Gli Assistenti tecnici, verificata l'impossibilità di attivare prestazioni lavorative in modalità di lavoro 

agile, presteranno servizio con un sistema di turnazione, che vedrà in servizio una sola unità 

giornaliera che curerà la manutenzione del laboratorio di propria pertinenza, assicurando nei casi 

previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, e supportando altresì l'Istituzione scolastica 

nell'applicazione delle forme di interazione a distanza.   

 

Come previsto nella nota M.I. prot. n. 323 del 10 marzo 2020, in tutti i casi in cui la prestazione 

lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile e sempre che sia garantito il livello essenziale 

del servizio, ad avvenuta fruizione dei periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile 

che possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa nel periodo di cui si tratta nel presente 

provvedimento si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) .  

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

 

In linea con quanto previsto nel DPCM del 04/03/2020 sulla didattica a distanza e in accordo con le 

RSU d’istituto l’I.I.S. ―Damiani Almeyda – Crispi‖ adotta la didattica a distanza quale mezzo 

formativo in sostituzione della didattica in presenza per contenere il rischio di contagio COVID – 19. 

Il registro elettronico sarà lo strumento principale di comunicazione scuola-studenti e famiglie.  

I docenti firmeranno sul registro elettronico (quando hanno le lezioni), quindi assegneranno argomenti 

e compiti e inseriranno eventuali materiali didattici  e/o ulteriori iniziative che intendono attivare 

(video-lezioni, classi virtuali, gruppi wa, …).  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo dell'Istituto 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 

 

 


