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A tutto il personale
All’utenza

Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid-19: applicazione del D.L. 17 marzo 2020, n.18.
Comunicazione delle disposizioni contenute nella Determina dirigenziale n.26 del
18/03/2020 circa l’organizzazione del servizio nell’Istituzione scolastica I.C. “Sciascia” a
decorrere dal 19 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19,
salvo diverse disposizioni.

Vista l’emergenza epidemiologica nell’intero territorio nazionale, lo stato di pandemia da Covid-19
dichiarato dall’OMS e la contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a
contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, limitando al massimo gli
spostamenti delle persone dalla propria abitazione;
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;
Il Dirigente scolastico, ha disposto con Determina dirigenziale n.26 del 18/03/2020, che dal 19 marzo
2020 il regolare funzionamento degli uffici dell’Istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in
via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di
cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019 o diversa data stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
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, secondo un contingente
minimo e relativa turnazione.
Viene reso noto l’ indirizzo e-mail attraverso il quale l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare
istanze. Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email all’indirizzo PAIC870004@istruzione.it indirizzate a:
- Dirigente scolastico Dott.ssa Stefania Cocuzza
- Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA
Direttore servizi generali amministrativi Sig.ra Santangelo Mariolina
Assistente Amministrativo Sig.Gianformaggio Girolamo
- Gestione del personale
Assistenti amministrativi Sig.re Fiandaca Vittoria, Costanzo Provvidenza, Scalici Maria
- Gestione alunni
Assistente amministrativo Sig.ra Puleo Rosa Maria
A breve sarà comunicato un numero di utenza telefonica mobile intestata all’Istituto a cui poter fare
riferimento in questo periodo di emergenza epidemiologica.

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.
Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di
didattica a distanza.
Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)

