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Oggetto: Funzionamento modalità lavoro agile ulTici di segreteria dell'Istituto "G. Tomasi di
Lampedusa" di Santa Margherita di Belìce (AG) (AG) e chiusura plessi scolastici di
Montevago e di Santa Margherita di Belìce (AG) dal 4 al 13 aprile 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il decreto legge 23 lebhraio 2020. n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemioìogia da COVID- I 9;
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Vista
Vista

Viste

Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministo della Pubblica Amministrazione lecante prime indicazioni in
materia di conienimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9 nelle pubì:liche
amrìinistrazionil

Visto ii DPCM del 22/0312020 recante ulteriori misurc in materia di contenimento e gesrione
dell'emergenza epidemiologica da Covid- l9;

Visti i DPCM atlottati ai sensi dell'art. 3, comma l, del decleto legge 23 lèbbraio 2A20, n.6 in attuazione
delle misure di r:ontenimento deil'epidemia da COVID-I9 e, ir particolare, il DpCM riello
0l/04/2020 recante misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale tra le
quali Ia sospensione delle attività didattiche fino a 13 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il
DPCM ll marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio s[ll'intero terrirorio
nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelìe pubbliche amministrazioni, al fìne di limìtare gli spostamenti per il
raggiungimento del posto di lavor-o per termare il plopagarsi dell'epidemia;
l'Ordinanza tlel Ministero clella Salute, protocoiio n.377366988 del22/03/2020;
l'ordinanza n-13 del 01/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia, clie proroga tìno al 15 aprile
2020 le misure atlottate per il contenimento del contagio epidemiologico tla Covid-19 in Sicilia;
lenotedel Ministero dell'Istluzione n.278 del 6 maruo 2020, n.279 delì'8 marzo 2020 en.323 del
10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni
applicative iielle suddette norme e, in particolale. vengono date indicazioni sullo svolgimento del
iavoro del personale ATA e sull'applicazione dell'istituto del lavoro agile nel periodo di sospensiore
.lell'attività didattica;
la Direttiva della Presidenza del Consigìio tlei Minisri n.2DA2O contenente "Indicazirxi ìn materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliclre
amministrazioni di cui all'art. i^ comma 2 del Decreto l-egislatìvo del 30 Marzo 2001 n. 165;

CONSIDERATO in particolare che ii paragrato n.2 della suddetra Direttiva prevede che "Le
amministrazioni, gestione dell'emergenza e 1e attività inditteribili", e che "Le amministrazioni,
considerato che - sulìa base di quanto rappresentato nei successivo punto 3 - Ia modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa è il Iavoro agile, limitano la presenza del personale negii
u11ìci ai soli casi in cui la presenza lìsica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette
attività";

Ritenuto tii dover parzialmente moditìcare le disposizioni impatite con propria precedente Dìsposizione tÌe1

19/0312020 con la q ale è stato disposb il lunzionamento ìn modalità di lavoro agile degli utlìci
dell'istituzione scolastica in applicazione dell'art. 87, comma 1, del Decreto Legge n.l8 tleì
17 /A3/2OZA. a decorrere dal 26/A3/2020 e "flno alla cessazione dello stato di emergenza
epidemioÌogica da COVID-I9, ovvero lìno ad una data antecedente stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Minisn'i":

Verificato che 1e attività sffettamente tunzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di
didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità
della presenza 1ìsica del personale amministrativo nei locali dell'istitlrto;

Non Rawisando J'esigertza rli autolizzare spostanlenti deì personaie dai proprio domieilio per
raggiungele il posto di lavoro con mezzo proprio o con j mezzi pubblici. tranne che per attività
indifi'eribili;

Sentito il D.S.G.A.

DETERMINA
che dal 4 al 13 Aprile 2020. salvo nuove disposizioni. gli utfici amministratìvi deìl'Istituto "G. Tomasi di
Lampedusa" di Santa Margherita di Belìce (AG) finzioneranno in modalità Iavoro agile ai sensi degli artt. l8
e segg. della legge 8l/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orarin del DSGA e del personale
amministrativo coffispontlente a 36 ore settimanalj.
Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile" garantendo la sua costante reperibilità e, laddove
necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse aì funzionamento dell'istituzione scolastica.
Assicurerà la piena tunzionalità dell' ìstituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell'attìvità
amministrativa dell'ullìcio coordinata clal DSGA, con i] quale manterrà un contatto costante.
Il personaie collaboratole scolastico, Ia cui attività iavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota
del Ministero dell'Istruzione l0 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertula dei
locali scolastici individuate dal DSGA e. se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 4 aprite al l3
aptile 2020 sarà esentato dall'obbligo del servizio, solo dopo aver tiuito Celle lerie pregresse. Il suddetto

Vista



periodo, in rifèrimento alla tattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui
alì'afi. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio efTenivo, ai fini giuridici ed economici.
Tutto il personale amministratjvo svolgerà il servizio in modalità di ìavoro agile/smart working rendendosi,

tuttavia, reperibile e disponibile a recarsi presso gli uffici di segreteria qualora attività indifferibili ed urgenti
1o rendessero necessario.

Pertanto,
. Le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza (dal 04 al l3 aplile, salvo nuove disposizioni

successive alla presente);
. Gli u1Ììci di segreteria operano da remoto in via ordinaria secondo la modalità del lavoro

agile, garantendo il regolare funzionamento di ùtti gli uffici;
. la presenza del personale neglì edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività indi1lèribili

e urgenti;
r le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfane a distanza, attraverso comunicazioni e-nrail che

polranno essere indirizzate in rapporto ai setlori di competenza di segujto indicati.

Si garantisce risposte nel più breve tempo possibile.
Si plega di indicare, nel corpo della email, sia la richiesta che il recapito telefonico.
Tutte le richieste dovranno essere indifizzate all'indirizzo di posta eletronica agic80800e(òistruziùne.it o

all'indirizzo pec: agic80800e@pec.istruzione.it riportando, nell'oggetto, la persona da cui si desìdera essere

ricontattati e, successivamente, la tematica della mail: es. Oggetto: DS" richiesta supporto- etc.

I settori e il personale cui gli utenti possono rjvolgersi sono:

l) Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio
Dirjgente scolastico. oggetto dell'e-maiÌ: DS, etc..

2) Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA e supporto alla gestione del
personale docente ed ATA
Direttore servizi generali amministrativi oggetto della e-mail: Bassi Calogera.

3) Gestione Contabile oggetto della e-mail: Amato Liboria-
4) Gestione del personale docente e ATA

Assistente amministrativo, oggetto della e-mail: Sig.ra Guarraci Epitania, Saladino Giovanni e Santìlippo
Calogero.

5) Gestione alunni
Assistente amministrativo, oggetto deìla e-mail: Abruzzo Silvio e Saladino Giovanni.

Il DSGA prowederà ad impartireal personale ATA specifiche disposizioni aftìnché:
. Gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile;
. I collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo tùrnazione, esclusivamente in caso di

lavoro per attività indiflèribili, prevedendo che le unità non presenti fiuiscano delle lèrie da
consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano esentate ex art 1256, c.2 del c.c.;

. Siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e deì locali scolasticì.
La presenza deì personale presso la Sede Centrale "G. Tomasi di Lampedusa", Via Pordenone s.n.c., Di
Santa Malgherita di Belìce (AG), sede degli u11ìci amministrativi, è limitata alla sola misura necessaria a

garantire le attjvità indifferibili e urgenti ellèttuabili unicamente in presenza, qualora se ne ravvisasse

l'esìgenza, nel contingente fìssato dalle precedenti Disposizione del D.S., previa assunzjone di tutte le misure
idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.).
Si contèrma la sospensione del ricevimento del pubblico, tlanne nei casi urgenti e indifl'eribili, non risolvibili
in modalità di lavoro agile, e solo previo appuntamento.
Tutto il personale impegnato in modaljtà agile compilerà ireport predisposti a tal tìne eon cadenza
giornaliera. da inviare settimanaìmente al DSGA sino al 13/04/2020 e, quaìora il periodo si pt'otraesse

ulterìormente, in data che vemà successivamente comunicata.
Il presente provvedimentÒ viene reso pubblico sul sito internet delf istituzione scolastica, all'Albo Pretorio
online e sulla Sezione Amminisnazione trasparente.
Ulteriori infolmazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.
Con successivi atti saranno implementati, ovvero modificati, itermini del presente prowedimento, in

funzione dell'evolversi delì'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.

Il Dirigente Scoiastico
Plof. Girolamo Piazza

Firmato digitalmente ai sensj dcl Codice dell'Amminìstrazione digitale e notme ad esso connesse.


