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U.S.R. SICILIA DIREZIONE GENERALE 

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it 

U.S.R. SICILIA UFFICIO I – ATP DI PALERMO 
c.a. DOTT. MARCO ANELLO 

E-mail: usp.pa@istruzione.it 

A TUTTE LE SCUOLE DI PALERMO E PROVINCIA 
LORO SEDI 

AL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA 
c.a DOTT. LEOLUCA ORLANDO 

E-mail: sindacometropolitano@cittametropolitana.pa.it 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALLA R.S.U. 
ALLE OO.SS. TERRITORIALI 

ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELL’ISTITUTO 

AL DIRETTORE S.G.A. 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

Determina n. 48/2020 

OGGETTO: - RIORGANIZZAZIONE ASSETTO LAVORATIVO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l'art.2 della L. 59 del 15/03 /1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione ammininistrativa"; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l'art.25 del D.lgs. n. 165 del31/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazione pubbliche"; 

 

VISTO il D. Lgs 81/2008 " Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e in particolare gli artt. 18 - 43 - 44 -45 
- 46; 

VISTO il CCNL scuola vigente; 

VISTO le proprie note relative all'attivazione del contingente minimo di servizio per il Personale ATA 
a garanzia dei servizi minimi essenziali, in ottemperanza al DPCM 09/03/2020; 
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VISTO il DPCM del 14 luglio 2020: Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiate l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiate 
l'emergenza epidemiologica da COVID; 

TENUT CONTO dell'allegato n.1, segnatamente, del paragrafo Uffici Aperti al pubblico del succitato 
DPCM; 

 
 

Considerato che la maggior parte del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici di questa 
Istituzione scolastica risulta essere in ferie e non si palesa nessun rischio di assembramento; 

Considerata la difficoltà di coordinare a distanza le attività inerenti gli uffici amministrativi; 

Viste le frequenti richieste di autorizzazione per recarsi in ufficio al fine di svolgere il servizio 
indifferibile; 

DETERMINA 

il rientro in sede, a partire dal 27 luglio 2020 e fino a nuova disposizione, del personale destinatario 
della presente, nel rispetto del piano ferie. 

Della presente disposizione è data informazione alla RSU dell'istituto e alle Organizzazioni 
Sindacali territoriali come previsto dall'art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e 
Ricerca sezione Scuola. 

Misure igienico-sanitarie 

Tutto il personale, nel corso dell'orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente 
alle misure igienico- sanitarie indicate nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, alle procedure 
operative protocollo Covid19 pubblicate sul sito - prot. 3560 del 24 maggio 2020 – nell’area 
riservata la personale ATA e nella sezione sicurezza presente sul menù principale del sito web 
dell’istituto, unitamente a tutti i documenti informativi anticontagio pubblicati nella stessa 
sezione sicurezza del sito. Si precisa che con circ. n. 305 – prot. n. 3231 del 12/05/2020 il 
personale è stato formato sul relativo Protocollo Covid-19, attraverso la piattaforma e/learning 
gestita dall’ R.S.P.P. dell’ Istituto. 

Si segnala di aver particolare riguardo all’uso dei dispositivi di protezione consegnati ed al 
distanziamento tra le persone, nonchè all'uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati 
assembramenti. 

Ogni accesso ai locali dell' istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

(Documento firmato digitalmente si sensi del 

D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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