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Al personale docente e Ata  

Alla RSU  

 Al Consiglio d’Istituto 

 Agli utenti 

Al DSGA  

All’Albo on line  

    

 

Oggetto: Disposizione della Dirigente Scolastica – Chiusura della scuola - 16 novembre 2020  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   il DPCM del 03/11/2020; 

VISTO   l’art. 25 del D. L.vo n. 165/2001; 

VISTO   il CCNL AREA V 2016/18; 

VISTI   gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46 del D. L.vo n.  81/2008; 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 del presidente della Regione 

siciliana; 

VISTA   la nota esplicativa del M.I., prot.n. 1990 del 05/11/2020; 

TENUTO CONTO che dal 26/10/2020 l’attività didattica è svolta, al 100%, tramite il ricorso alla 

didattica digitale integrata”;  

VISTA                           la propria disposizione, prot.n. 9853 del 13/11/2020; 

CONSIDERATA l’emergenza in atto, la necessità di prevenire e contrastare trasmissione del virus, di 

contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative; 

TENUTO CONTO da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e dall’altro, della necessità di ridurre, in questa fase di emergenza, le 

presenze fisiche nella sede di lavoro, tenendo conto di eventuali attività urgenti  e 

indifferibili; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n.58 del 14/11/2020 relativa all’istituzione 

di Bronte come zona rossa;   

 

D I S P O N E 

 

a decorrere dal 16/11/2020, sino a nuove disposizioni, la chiusura delle sedi, la riorganizzazione del 

proprio lavoro e il funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica, prevalentemente e in via ordinaria, 

con gli strumenti della flessibilità e dello, garantendo l’impegno orario e la reperibilità di tutto il personale, 

fatte salve nuove disposizioni o/e interventi delle autorità competenti. La Dirigente Scolastica garantirà la 

sua costante reperibilità e la presenza per eventuali necessità indifferibili esigenze connesse al 

funzionamento dell’Istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’Istituzione scolastica a 

supporto degli studenti e delle famiglie, dell’attività amministrativa dell’Ufficio mantenendosi in contatto 

con il DSGA. 
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DIRETTORE SGA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – Lavoro Agile  

Gli assistenti amministrativi lavoreranno in modalità agile garantendo la reperibilità per attività urgenti da 

espletare in presenza.  

 

ASSISTENTI TECNICI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

Tenuto conto della sospensione delle attività didattica in presenza, che ancora non sono state attivati 

laboratori o attività di gruppo per gli studenti con BES, garantiranno la reperibilità per attività indifferibili ed 

urgenti da espletare in presenza (consegna device agli studenti, supporto alle attività di laboratorio, alle 

attività in presenza per alunni con BES). Nei giorni di chiusura per il personale che non può svolgere la 

propria attività a distanza verrà applicata la normativa vigente. 

“Nelle “zone rosse” i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro 

per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente 

tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. 

I collaboratori scolastici nei giorni impegnati nella formazione, saranno considerati in attività smart working. 

 

UFFICI DI SEGRETERIA 

Gli uffici di segreteria rimarranno chiusi, tranne per attività urgenti da espletare in presenza, ma garantiranno 

i servizi agli utenti.  

Le richieste devono essere dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica 

ctis00900x@istruzione.it. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA         

                                                                        Grazia Emmanuele   
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S n.39/93                                                                                                                                     
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