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ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34 Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Prot. 2731/VIII.4         Capo d’Orlando, 22 marzo 2020                                                                       

 

Al DSGA 

 
AL PERSONALE ATA  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 
Alla RSU 
Doc. Saretta Giorgio 

  Prof.ssa Maria Frisina 

C. S. Antonio Catalioti (Rls) 

 
AI DELEGATI SINDACALI 

CISL SCUOLA MESSINA  

GILDA MESSINA 

FLCGIL 

UILSCUOLA 

SNALS 

AI COLLABORATORI DS  

All'Albo 

Al sito web 
Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Disposizioni attuative dei DPCM del 9/3/2020 e dell'11/3/2020- Istru-

zioni operative di cui alla nota prot. n. 323 del l 0/3/2020 / DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DIRIGENTE 

SCOLASTICO E PERSONALE ATA PERIODO DAL 23/03/2020 E SINO ALLA DATA DI CESSAZIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavo-

ro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTO il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
VISTO il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi-

nistrazioni"; 

VISTO il D.lgs  15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo l, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 
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183", ed in particolare l'art. 25 sul principio di non discriminazione; 

VISTO l'art.  l, lett. n) del Dpcm 4 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del Dl 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus; 

VISTO il Dpcm 11 marzo 2020 che, in relazione all'emergenza in atto, dispone la necessità di contenere 

il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative; 

VISTO il D.L. 18 marzo 2020, n. 18 ed in particolare gli artt. 77 e 87; 
CONSIDERATO che il Dirigente, a seguito delle circolari ministeriali 278 e 279 del marzo 2020, con-

statata l 'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, a partire dal 13 marzo 2020 ha già limitato il servizio 

di tutti i collaboratori scolastici alle sole prestazioni necessarie, attivando i contingenti minimi stabiliti 

nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90; 

CONSIDERATO che la Circolare ministeriale n. 323 del l0 marzo 2020 dispone che periodi di ferie non 

goduti da consumarsi entro il mese di aprile debbano essere impiegati dai collaboratori scolastici PRIMA 

di attivare la dispensa dal servizio ex art.1256 c.2 del codice civile; 

TENUTO CONTO che sono state sospese le lezioni e si provvede con la didattica a distanza;  

TENUTO CONTO dell'interesse preminente della sicurezza della salute di ciascun lavoratore; 

TENUTO CONTO che il Dirigente ha l'obbligo di organizzare le attività degli assistenti amministrativi 

e dei collaboratori al fine di garantire il livello essenziale del servizio; 

TENUTO CONTO che il livello essenziale del servizio amministrativo può essere svolto a distanza 
(smart working);  
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 che fornisce ulteriori istruzioni ri-
guardo    anche il Lavoro Agile; 
VISTA la guida pratica al Lavoro Agile nella PA diramata dalla Funzione Pubblica in data 12/03/2020; 
VISTO il proprio precedente provvedimento diramato con Circolare n. 132 del 13 marzo 2020 assunta a 
prot. n. 2575;  
VISTO il proprio precedente provvedimento prot. n. 2678/VIII.4 del 18/04/2020; 
SENTINO il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella diretta Facebook della serata del 
21/03/2020, il quale ha raccomandato di limitare gli spostamenti e le attività lavorative solo per esigenze 
di pubblica utilità; 

 

DISPONE 

 

a parziale rettifica e modifica dei procedenti provvedimenti, diramati con prot. n. 2575/VIII.4 del 

13/03/2020 e prot. 2678/VIII.4 del 18/03/2020, al fine di limitare al minimo gli spostamenti e assicurare la 

presenza in servizio solo per esigenze indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro, quanto segue: 

 

a) la chiusura di tutte le sedi associate all’I.C. n. 1 di Capo d’Orlando, compresa la sede centrale; 

b) tutte le attività amministrative d'Istituto verranno svolte dagli Assistenti Amministrativi, dal DSGA e 

dal DS tramite smart working; 

c) il DSGA e gli Assistenti Amministrativi presteranno la loro attività lavorativa da casa, dalle ore 8,00 

alle ore 14,00 dal lunedì al sabato e, dunque, l’Azione Amministrativa non subirà interruzioni e sarà 

regolarmente assicurata mediante il telelavoro; 

d) i locali fisici degli uffici saranno aperti, solo per esigenze indifferibili che ne dovessero derivare 

(esempio sblocco e riattivazione pc per assicurare regolare telelavoro, consultazione materiale cartaceo 

al fine di poter espletare l’esecuzione di pratiche con scadenze non indifferibili), da una sola unità di 

Personale di Segreteria e/o Collaboratore Scolastico; 

e) la sospensione del servizio di ricevimento al pubblico in presenza, posto che sono attive le caselle di 

posta elettronica istituzionale meic834007@pec.istruzione.it;  meic834007@istruzione.it, cui devono 

pervenire le richieste da parte dell'utenza, comunque, per la gestione di eventuali urgenze; 

f) fermo restando che tutto il Personale ATA deve rendersi disponibile nelle fasce orarie lavorative dalle 

ore 08:00 alle ore 14:00 dal lunedì a sabato, l’esigenza di apertura momentanea dei plessi dovrà essere 

assicurata seconda la turnazione disposta con precedente provvedimento che si riporta, per la parte an-

cora in vigore, nella seguente tabella: 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – COLLABORATORI SCOLASTICI 

Plessi Naso

Plessi MM 

Mancari e 

Certari

Giorno
Collaboratori 

Scolastici

Collaboratori 

Scolastici

Collaboratori 

Scolastici

lunedì 23 marzo 2020
RANDAZZO M. 

Armando
CASILLI Nunzia

TERRIBILE 

Sarina

VICARIO 

Calogero

martedì 24 marzo 2020 SAPORITO Pippo FAZIO Antonino

mercoledì 25 marzo 2020 GALATI R. Carmelo CATALIOTI Antonio

giovedì 26 marzo 2020 INGRILLI' Antonello NANI' Laura

venerdì 27 marzo 2020
RANDAZZO M. 

Armando
MIANO Calogero

sabato 28 marzo 2020 RANERI Franca TERRIBILE Sarina

domenica 29 marzo 2020 ======== ======== ======= ======= =======

lunedì 30 marzo 2020 CERAOLO Grazia GLORIOSO Anna
CATALIOTI 

Antonio

GUGLIOTTA 

Susanna

martedì 31 marzo 2020 INGRILLI' Antonello NANI' Laura

mercoledì 1 aprile 2020
RANDAZZO M. 

Armando
RANDAZZO Mariella

giovedì 2 aprile 2020 SAPORITO Pippo RAVI'/BARATTA

venerdì 3 aprile 2020 RANERI Franca CASILLI NUNZIA

TURNI IN PRESENZA AL FINE DI PROVVEDERE, S'E' NECESSARIO E INDIFFERIBILE, ALL'APERTURA 

MOMENTANEA DEI PLESSI

Sede Centrale - Via Roma 20/b Capo d'Orlando

Assistenti Amministrativi e DSGA

 
 

In aggiunta ai giorni di cui sopra, il DSGA, gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici possono 
essere chiamati, in deroga ai turni indicati n tabella, a recarsi momentaneamente nei plessi per esigenze so-
pravvenute (tipo furti, innesco di allarme, ecc.). 
  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il DS svolgerà il proprio servizio a distanza con modalità di lavoro agile, secondo i criteri e le modali-

tà stabilite dalla Legge 81/2017, artt. 18-23, e dalle Note MIUR del 6 marzo n. 278 e dell'8 marzo 

2020 n. 279 e con le deroghe apportate con i Decreti di Contenimento della diffusione del COVID-19 

(detto comunemente Coronavirus) in premessa citati. 

 

La presenza fisica in ufficio del Dirigente Scolastico è garantita, comunque, per esigenze indifferibili e/o 

sopravvenute e per consultare atti in formato cartaceo o riservati e/o effettuare pratiche, con scadenze non 

indifferibili, per le quali è impossibile provvedere mediante il telelavoro. 

 

La presente disposizione può subire successive variazioni in relazione a successivi provvedimenti che 

saranno diramati dagli Organi di Governo e Organi Superiori. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Rinaldo N. ANASTASI) 
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