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 Ai docenti 

 Ai genitori 

 Agli AA 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

                Sito WEB 

Registro ARGONEXT  

 

E p.c. Al Presidente Consiglio d’Istituto 

  

                                                                                             

 

 Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 – Proroga delle disposizioni organizzative  a seguito delle 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     

VISTO  il DPCM del 26 aprile 2020, in particolare :  l’art. 1 che proroga la sospensione delle 

attività didattiche in presenza  -  l’art. 2 che prevede la prosecuzione del lavoro agile  

- l’art. 10 che dispone l’applicazione delle misure adottate fino alla data del 17 

maggio 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. N. 622 del 01.05.2020  avente per oggetto “Proseguimento 

lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative. 

Vista la normativa vigente; 

 

 

     DETERMINA 

 

 Le disposizioni organizzative adottate con precedente determina, sono ulteriormente 

prorogate fino al 17 maggio 2020; 

 Fino al 17 maggio 2020 proseguono le attività di didattica a distanza; 

 Fino al 17  maggio 2020, “sempre  che non siano adottate nuove e differenti disposizioni 

normative” il  personale di Segreteria, il DSGA e il DS proseguono con il lavoro agile, 

garantendo la propria reperibilità  e assicurando  la propria presenza sul luogo di lavoro per 

le sole attività indifferibili,  

Sono  fatte salve le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente in presenza che 

saranno individuate  d’intesa con il DSGA. Per tali attività in presenza  che richiedono la 
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correlata  presenza del personale dipendente sul luogo di lavoro saranno garantite  le 

condizioni di sicurezza previste, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, dai 

protocolli d’intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e CGIL, CISL, UIL 3 

aprile 2020 e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP 8 aprile 2020, “Protocollo di accordo per 
la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19” 

 I Collaboratori Scolastici, in applicazione della circolare MIUR 323 del 10.03.2020 e s.m.i. 

dopo aver utilizzato gli strumenti delle “ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della 

rotazione, nel rispetto della contrattazione collettiva” , resteranno  a disposizione per tutto il 

periodo dell’emergenza epidemiologica, facendo ricorso alla fattispecie della obbligazione 

divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).  

 Il personale collaboratore scolastico, facendo ricorso alla turnazione e nel rispetto della 

distanza di sicurezza personale, garantirà l’apertura del plesso centrale  e degli altri plessi 

scolastici per le sole attività indifferibili individuate dal DSGA e dal dirigente scolastico; 

 Il personale Collaboratore Scolastico, secondo turnazione stabilita dal DSGA, curando le 

misure di protezione personale provvederà periodicamente al ritiro della posta in arrivo 

presso l’Ufficio Postale di Milazzo che dovrà essere recapitata agli AA ( seguiranno 

calendario e istruzioni). 

 

I contatti con l’utenza saranno assicurati mediante: 

 

posta elettronica: meic88300c@istruzione.it  - PEC: meic88300c@pec.istruzione.it ; 

 

utenza telefonica attiva 090/9022521 (da lunedì a venerdì in orario antimeridiano) 

 

 

 

La presente determina pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica con valore 

di notifica, potrà essere revocata, modificata o prorogata a seguito delle mutate 

condizioni che ne hanno prodotto l’emanazione. 
 

     

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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