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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

 Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Largo dei Pini – 92022 CAMMARATA (AG) 

CODICE FISCALE 93062680843 
– Cod. Mecc. AGIC82700X- Tel./Fax +390922909106 – 

E-mail: agic82700x@istruzione.it - Sito web: www.icgiovanniventitresimo.edu.it  

 

Al personale tutto 
Ai genitori 

Al DSGA 
e, p.c. All’USR SICILIA 

All’ufficio V Ambito Territoriale provincia di Agrigento 
Ai Comuni di Cammarata  

Alla RSU 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Modifiche e integrazioni del provvedimento del D.S. prot. 470 del 18-03-2020 riguardo le 
disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto I.C. Giovanni XXIII . 

Il Dirigente scolastico 
 

Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi 
prescritte; 

 
Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro 
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 
dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di 
lavoro; 

 
Ritenuto che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativo-contabile non richiedono la 
necessità della presenza fisica del personale amministrativo e tecnico nei locali dell’istituto; 

 
Considerato che tutto il personale degli uffici amministrativi dell’Istituto è stato autorizzato ad operare da 
remoto secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già 
richiamato in premessa; 
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Visto l’art. 87 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (denominato “Cura Italia”); 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 470 del 19-03-2020; 

Vista la nota dipartimentale del M.I. n. 392 del 18-03-2020; 

Visto il DPCM del 22 marzo e l’ordinanza di pari data del Ministero della  Salute e  Ministero dell’Interno.  
 
 

Dispone 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, che, dal 25 marzo e 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 Funzione Pubblica, gli uffici scolastici, siti nella sede centrale di Cammarata – 
via Largo dei Pini snc rimangano chiusi, fatte salve eccezionali e inderogabili  esigenze  che  dovessero 
sorgere e quindi la prevista apertura del 25.03.2020 non avrà luogo. 

 
Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA, in tutti i casi in cui non sia possibile 
ricorrere alle forme di lavoro agile, il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, in 
ottemperanza alla nota dipartimentale n. 392 del 18-03-2020, che prevede il ricorso agli “strumenti delle 
ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 
contrattazione collettiva”, dispone, ad ampliamento di quanto già indicato dalla nota dipartimentale 
323/2020, l’adozione degli strumenti delle ferie pregresse, delle festività soppresse, dei permessi per  
motivi personali e familiari e dei riposi compensativi. Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che 
trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali 
possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. 
Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi provvederà alla riorganizzazione del servizio e 
all’aggiornamento del dispositivo prot. 463 del 18-03-2020, avente per oggetto: “Turnazione Personale ATA 
– Rettifica” . 

 
Il presente provvedimento modifica ed integra il decreto del Dirigente Scolastico prot. 420 del 18-03- 2020. 
E’ reso pubblico all’albo della scuola, sul sito dell’istituzione scolastica. 
Sui medesimi siti è pubblicato il citato decreto del Dirigente Scolastico prot. 420 del 18-03-2020, a cui si 
rimanda per la parte in cui vengono descritte le modalità di accesso degli utenti ai diversi servizi. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                            

(Dott. Salvatore Lo Presti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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