ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ SANTA LUCIA DEL MELA”
98046 Santa Lucia del Mela (Me) Via S. Cattafi
Tel e Fax 090 935345-Cod. Fisc.82002500831 - cod. mecc. MEIC855008
e.mail: meic855008@istruzione.it; pec: meic855008@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icsantaluciadelmela.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, denominato “Cura Italia”;
VERIFICATA la necessità di apportare modifiche al dispositivo Dirigenziale prot.n. 1043 del 13/03/2020,
relativo all’ organizzazione del lavoro del personale ATA, redatto in riscontro al DPCM del 04 marzo
2020 e del DPCM dell’11 marzo 2020;
VISTO l’art. 87 : Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali): Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019,
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche
in ragione della gestione dell’emergenza;
VERIFICATO che le attività strettamente funzionali 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 fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto;
DISPONE
La chiusura dal 19 marzo al 3 aprile 2020 degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia
del Mela

-

-

Il personale amministrativo attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante
reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità indifferibili connesse al
funzionamento dell’istituzione scolastica.
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi
della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le
necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal Dirigente Scolastico nel periodo dal 19
marzo al 3 aprile 2020 garantendo la loro reperibilità per necessità indifferibili di apertura della
scuola.

Tutte le comunicazioni istituzionali saranno pubblicate sul sito dell’Istituto.
Chiunque avesse necessita potrà contattare il numero della scuola: 090/935345 in orario d’ufficio o
inviare e-mail all’indirizzo: meic855008@istruzione.it oppure meic855008@pec.istruzione.it.
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti
regolativi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Calderone
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

