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Prot. 486                                                                                                                                              

Cammarata, 03-04-2020 

 
Al personale tutto dell’I.C. “Giovanni XXIII” 

Agli alunni e genitori 

                                                                                                            Al DSGA 

All’ufficio V   Ambito Territoriale  provincia di 

Agrigento                                                                                      

Al Comune di Cammarata                                                                         

Alla RSU Agli Atti 

Al Sito Web 

 
Oggetto: applicazione del DPCM 1 aprile 2020 -Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. - Organizzazione del servizio nell’I.C.  “Giovanni XXIII” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Visto il DPCM del 1 aprile 2020 – art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio”, comma 1): 

“ L’efficacia delle disposizioni del DPCM del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 

dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 

adottata dal Ministro della Salute di concetto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020” 

COMUNICA 
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli 
utenti stessi, che, con effetto dal 4 aprile e sino al 13 aprile 2020: 

- 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. Il servizio degli 

uffici amministrativi dell’Istituto I.C.. “ Giovanni XXIII” continuerà ad essere garantito in 

modalità “lavoro agile”. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi provvederà 
all’aggiornamento dell’ordine di servizio del personale ATA in modalità “lavoro agile”; 

- le attività didattiche proseguano in modalità a distanza; 
- le attività didattiche a distanza sono sospese per le vacanze pasquali dal 09 aprile al 14 aprile 

2020; 

http://www.icgiovanniventitresimo.edu.it/


 
Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati. 
 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono: 

 
  

Dirigente scolastico, e-mail  
 
2 Gestione amministrativa e contabile, 
coordinamento del personale ATA  
Direttore servizi 
generali amministrativi, e-mail  
 
3 Gestione del personale docente e ATA  
Assistente amministrativo, e-mail  
 
4 Area protocollo / supporto personale  
Assistente amministrativo, e-mail 
 
5 Gestione alunni  
Assistente amministrativo, e-mail  
 
6 Supporto  gestione finanziaria / 
contabile  
Assistente amministrativo, e-mail  
 

salvatore.lopresti@istruzione.it 
 
 
mlazzara61@gmail.com 
 
 
 
salvatore.picone.592@istruzione.it 
 
 
carmelograceffa70@gmail.com 
 
 
 
bumbolo2@libero.it 
 

 
 
 
gius.giacchino@libero.it 

 
  

 

3287546853 
 
 
320 8563988 
 
 
 
3336897608 
 
 
3387566028 
 
 
 
330363357 
 
 
3791571306 

 
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica. Sul medesimo sito saranno 
pubblicate le modalità di accesso degli utenti ai diversi servizi.  
       

 Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                      
Salvatore Lo Presti 

                  Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993 
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