
 

 

 

 

 

 

Circ. 350 

                                                                                                                 Salemi, 15/05/2020 

 Al personale ATA 

 Al D.S.G.A. 

 Ai Docenti  

 Ai Genitori degli alunni 

 Al RSPP 

 Alle RSU 

 Al RLS 

             Loro sedi 

 Al sito web della Scuola 

 

Oggetto: proseguimento lavoro agile e apertura uffici amministrativi 

- Viste le nuove disposizioni ministeriali; 

- Vista la nota del M.I. N° 622 del 1 maggio 2020;   

- Visto l’art.87 del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla Legge n° 27 del 

29 Aprile 2020;  

- Tenuto conto dell’Ordinanza n° 18 del 30 aprile del Presidente della Regione 

Sicilia;  

- Considerato il DPCM del 26 aprile 2020 che disciplina le misure da applicare 

per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020;  



- Considerati i protocolli d’intesa per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all’emergenza sanitaria” tra il Ministro per la P.A. e le OO.SS. 

siglati in data 3 Aprile e tra CSE, CIDA, COSMED e CODIRP del 8 Aprile;  

- Consultato il RSPP di Istituto;  

- Informate le RSU di Istituto; 

-  Informato il RLS di Istituto;  

Il Dirigente 

Comunica ai soggetti in indirizzo che dal 18 Maggio 2020, gli uffici amministrativi 

erogheranno il servizio in presenza nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 

ore 08:30 alle ore 13:30. Per qualsiasi esigenza si dovrà comunicare con l’Istituzione 

scolastica attraverso gli indirizzi di posta elettronica presenti sul sito della scuola o via 

telefono durante i giorni di apertura.  

Il personale amministrativo non impegnato in attività in presenza continuerà a svolgere 

il proprio lavoro in modalità agile che diventa modalità ordinaria di prestazione 

lavorativa. E’ evidente che il personale docente continuerà la sua attività professionale 

e le azioni aggiuntive funzionali ad essa collegate in smart working.  

A partire da Lunedì 25 maggio 2020 il personale ausiliario (collaboratori scolastici), 

assegnato come da piano annuale delle attività ai vari plessi afferenti a questa 

Istituzione scolastica, riprenderà servizio in presenza per le necessarie esigenze 

organizzative e per garantire il mantenimento del decoro della struttura scolastica 

Si precisa che le prestazioni lavorative su indicate potranno subire modifiche causa 

esigenze organizzative o se, nel frattempo, intervengano nuove e differenti disposizioni 

normative. 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvino Amico  

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex. art. 3 c. 2 D. Lgs. n.39/93) 

 


