
 

	  	  	  	  	  	  

	  

 
 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Al Dirigente dell’Ufficio XI U.S.R. per la Sicilia - Ambito Territoriale provincia di Trapani  

Al Presidente del Consiglio d’istituto 
 Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale docente e A.T.A.  
Al direttore S.G.A.  

Alla RSU d’istituto e RLS 
All’RSPP  

Ai Fornitori 
All’Amministrazione Trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

SITO WEB 
 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE-Funzionamento modalità Lavoro Agile uffici- dal 24 marzo al 
3 aprile 2020.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA Ordinanza 3 dell’8 marzo 2020-Regione Sicilia;  
VISTA Ordinanza 4 dell’8 marzo 2020-Regione Sicilia;  
VISTA la Nota M.I. 0000278.06-02-2020 e successive;  
VISTA la nota M.I. del 0000279.08-3-2020;  
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020;  
VISTA la nota M.I.000300 del 09-03-2020;  
CONSIDERATA la nota M.I. 000323 del 10-03-2020;  
VISTO l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso 
al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;  
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa 
dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;  
CONSIDERATO l’art.15 c.1 CCNL AREA V;  
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 12.03.2020 del Presidente Regione siciliana;  
CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche, l’emergenza in atto, nonché la necessità di contenere il più possibile 
gli spostamenti fisici delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia di Covid-19;  
TENUTO CONTO dell’avvenuta opera di disinfestazione tramite ditta esterna nelle giornate del 24 e 25 febbraio 2020 e 
dell’avvenuta pulizia dei locali scolastici dal 06-03-2020 e fino all’11-03-2020  
DISPOSTO un ulteriore intervento di sanificazione nelle giornate del 12 e 13 marzo attraverso ditta esterna con chiusura 
conseguente dell’istituto  
GARANTITA la continuità formativa attraverso FAD, formazione a distanza, attraverso Google Suite for Education- Google 
classroom e Google Hangouts come modalità di formazione a distanza condivisa dalla comunità scolastica allo scopo di 
uniformare gli interventi e di presidiarne i processi e le criticità, pur nella individuazione di strumenti alternativi per venire 
incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie;  
GARANTITA la possibilità dello Smart working attraverso Piattaforma ARGO-GECODOC e SIDI e DRIVE condivisi, 
nonché utilizzo di indirizzi dedicati di posta con dominio @itetgaribaldi;  
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 che impone, visto lo stato di emergenza, il ricorso al “lavoro agile” quale modalità ordinaria 
di prestazione lavorativa, con la garanzia dei servizi essenziali;  





 

	  	  	  	  	  	  

	  

INVIDIVUATA Comunicazione di chiusura al pubblico da parte degli uffici amministrativi dell’ITET “G.Garibaldi”- Prot. 
0001367-06-09 del 10-03-2020;  
CONSIDERATA la necessità di ridurre ulteriormente le presenze fisiche sul luogo di lavoro, in coerenza con le misure di 
profilassi finalizzate al contenimento del contagio da Covid 19 e l’esposizione al rischio biologico derivato dallo stato di 
dichiarata pandemia;  
VISTA la nota di questa Dirigenza Prot. N. 0001421-06-09 dell’11-03-2020- Parziale rettifica e ulteriori comunicazioni- 
Disposizioni di servizio personale ATA;  
CONSIDERATA la comunicazione di questa Dirigenza Prot. N.!1457 del 16 marzo avente per oggetto “Ultime disposizioni 
Emergenza COVID 19  
TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico 
e,dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;  
CONSIDERATO CHE  
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 
4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, - non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, 
considerato il periodo interessato dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s. 
2019/20  
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche - l’interruzione del funzionamento 
dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo 
Istituto non richiedono la continuità di funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico - non vi sono nella scuola 
attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame - 
non vi sono in programma nella scuola raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi - le attività 
dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni avviene in lavoro 
agile 
 - non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.  
VISTA la Nota M.I. 4810 del 23-03-2020-	  Decreto Direttoriale prot. n. 323 del  19.3.2019 e Decreto  Direttoriale prot. n. 
320del 19.3.2019, attuativi dell’articolo  9  e dell’articolo  13 del  Decreto  Ministeriale  14 novembre 2018, n. 721-
PROROGA ADEMPIMENTI 
CONSTATATO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione contratti di supplenza, 
consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica dell’integrità delle strutture ed ogni 
altro adempimento predisposto dagli Uffici superiori preposti, consegna dispositivi in comodato d’uso gratuito;  
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
CONSIDERATO 
- che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del 
dlgs 165/2001; 
- che, conseguentemente, le Pubbliche amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 
- che le Pubbliche amministrazioni prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 
18 a 23 della legge 81/2017 
CONSIDERATE le Ultime disposizioni Emergenza COVID 19 – Integrazione alla direttiva di massima già impartita al 
DSGA-Prot. n.1473 del 17-03-2020 ;  
VISTO il Piano delle attività del personale ATA, proposto dal DSGA.- Prot. n. 1477 del 17-03-2020; 
CONSIDERATA la Determina dirigenziale di Adozione del Piano ATA Emergenza COVID 19- Prot. n. 1481-07 del 17-03-
2020; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020; 
CONSIDERATO il DPCM 22 MARZO 2020 - NUOVE RESTRIZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
VERIFICATO che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono assolvibili in modo adeguato a distanza; 



 

	  	  	  	  	  	  

	  

VISTO che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, ovvero che le stesse possono essere rese su appuntamento 
e in condizioni di sicurezza per il personale che le presta; 
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio di riferimento, oltre che di quello nazionale; 
TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 
fenomeno di diffusione del virus Covid–19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 
abitazione; 
 

DISPONE 
 

Dal 24 marzo al 3 aprile 2020, salvo diversa data stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il regolare funzionamento degli uffici attraverso il ricorso, prevalentemente ed in via ordinaria, ad  
attività telematiche e procedure di lavoro agile.  
 
Sarà garantita, su indicazione del Dirigente scolastico, la presenza sul luogo di lavoro negli orari lavorativi, in caso 
di indifferibili necessità, non risolvibili da remoto. 
 

Le attività lavorative sono così riorganizzate: 

Ø La prestazione di lavoro del Dirigente scolastico sarà svolta ordinariamente, a partire dalla data della 
presente determina e sino al 3 aprile 2020, salvo diversa data stabilita con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, in smart working, ad eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano 
necessariamente la presenza fisica negli uffici.  

Ø DSGA - La prestazione lavorativa avverrà in smart working, con un impegno orario dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 08:00 alle ore 15:10.  

Ø Assistenti amministrativi - La prestazione lavorativa avverrà in smart working, secondo il piano delle 
attività, con un impegno orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 15:10.  

Ø Assistenti tecnici- La prestazione lavorativa avverrà in smart working, secondo il piano delle attività, con 
un impegno orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 15:10 come supporto alla DAD  

Ø Collaboratori scolastici - Fatto salvo lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, il personale collaboratore scolastico che non può ricorrere 
a forme di lavoro agile, sarà esentato dal servizio alle condizioni indicate nel decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, art. 87, punto 3, nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020 e salvo 
specifiche ed ulteriori indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione.  

Per le attività da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili, preventivamente programmate ed 
autorizzate dal Dirigente scolastico, in caso di necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 
richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, si determina, a seconda delle specifiche 
esigenze del settore amministrativo di competenza,  il contingente minimo così come di seguito indicato e già 
presente nella revisione del piano ATA citato in premessa: 

• Dirigente Scolastico 
• DSGA /Assistente Amministrativo con funzioni di sostituzione  
• n. 2 collaboratore scolastico 
• n. 1 assistente tecnico (area informatica) 
• n. 1 assistente amministrativo –ufficio personale; 
• n.1 assistente amministrativo –ufficio alunni. 

 



 

	  	  	  	  	  	  

	  

 
Tale comunicazione deve intendersi come integrazione ulteriore alla direttiva di massima già impartita al 
DSGA che viene autorizzato alla programmazione ad uopo dei turni di servizio. 
 
 

SI RICORDA CHE. 
• E’ sospeso il ricevimento del pubblico in presenza, ad esclusione di casi indifferibili e solo qualora 

necessari (soggetti a vaglio), sempre per appuntamento e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie 
impartite dagli organi competenti  e contenute nell’allegato 1 “Misure igienico-sanitarie” del 
DPCM08.03.2020.  

• Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, dal lunedì al venerdì, dalle 08,00 alle 14,00, 
attraverso: 
-numero di telefono istituzionale 0923 989011 
-posta elettronica ordinaria istituzionale tptd03000e@istruzione.it. 

 
Con successivi ed ulteriori atti sarà possibile prorogare i termini del presente provvedimento, in funzione 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e di conseguenti provvedimenti governativi e 
ministeriali. 
 
Delle suddette disposizioni, tramite mezzo telematico, è stata informata in data odierna RSU, RLS, RSPP.   

 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993	  


