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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, 20/b 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 

 

 
 

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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2092/C1 del 23/03/2020 “Disposizioni organizzative a 
seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 in applicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3144/VIII.4 del 14 aprile 2020 di proroga delle precedenti 
disposizioni organizzative; 

Prot. n. 3497/VIII.4  Capo d’Orlando,  30/04/2020 

Oggetto: ULTERIORE PROROGA disposizioni organizzative a seguito delle misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in 
applicazione del DPCM del 26 aprile 2020.  
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VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 nel suo complesso e in particolare l'art. 1, comma 1, lettere k), l), 
m), gg) o) e l’art. 8 comma 1 che ordina: “le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla 
data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 (riguardante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) ed in particolare quanto 
disposto dall’art. 1 ai punti k), l), m) e gg); 

DATO ATTO che, sulla base di quanto previsto al punto gg) dell’art. 1 del DPCM 10/04/2020, 
rimane, per i datori di lavoro pubblici, quanto previsto dall’art. 87 del D.L. 17/03/2000 e che, pertanto, 
il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che la 
presenza del personale negli uffici va limitata esclusivamente alle attività ritenute indifferibili che 
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;  

PRESO ATTO che, al punto hh) dell’art. 1 del DPCM 10/04/2020, si raccomanda ai datori di lavoro 
pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie e al punto ii) 
lett. b) che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del C.C.N.L. Scuola sottoscritto in data 29/11/2007, che dispone la 
fruizione delle ferie non godute da parte del Personale ATA di norma non oltre il mese di aprile 
dell’anno successivo;  

VISTI i propri precedenti provvedimenti del 13/03/2020, del 18/04/2020, del 22/03/2020, del 
2/04/2020 e del 14/04/2020; 

D E T E R M I N A 

- Le disposizioni organizzative adottate, a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in applicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 
2020 con i propri precedenti provvedimenti e prorogati in ultimo con provvedimento prot. 
3144/VIII.4 del 14/04/2020 sono ulteriormente prorogate a far data dal 4 maggio 2020 fino al 17 
maggio 2020 compreso; 

- A far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020 compreso, gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando continueranno a svolgere la normale attività 
amministrativa a distanza in modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e seguenti della legge 
81/2017; 

- Il Personale ATA è invitato a voler fruire, qualora non le abbia ancora consumate, le ferie relative 
all’A.S. precedente; 

- 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; 
consegna materiali…), da una sola unità di Personale di Segreteria e/o Collaboratore 
Scolastico e/o Dirigente Scolastico; 

- 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 nella seguente tabella: 
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Plessi Naso

Plessi MM 

Mancari e 

Certari

Giorno
Collaboratori 

Scolastici

Collaboratori 

Scolastici

Collaboratori 

Scolastici
lunedì 4 maggio 2020 GALATI R. Carmelo RAVI'/BARATTA

martedì 5 maggio 2020
RANDAZZO M. 

Armando
MIANO Calogero

CATALIOTI 

Antonio

GUGLIOTTA 

Susanna

mercoledì 6 maggio 2020 SAPORITO Pippo FAZIO Antonino

giovedì 7 maggio 2020 CERAOLO Grazia RANDAZZO Mariella

venerdì 8 maggio 2020 INGRILLI' Antonello NANI' Laura

VICARIO 

Calogero

(Mancari)

sabato 9 maggio 2020 RANERI Franca CASILLI Nunzia

domenica 10 maggio 2020 ========== ========== ========== ========== ==========

lunedì 11 maggio 2020 GALATI R. Carmelo TERRIBILE Sarina

martedì 12 maggio 2020
RANDAZZO M. 

Armando
RAVI'/BARATTA

mercoledì 13 maggio 2020 SAPORITO Pippo MIANO Calogero
CATALIOTI 

Antonio

GUGLIOTTA 

Susanna

giovedì 14 maggio 2020 CERAOLO Grazia FAZIO Antonino

venerdì 15 maggio 2020 INGRILLI' Antonello RANDAZZO Mariella

sabato 16 maggio 2020 RANERI Franca NANI' Laura

domenica 17 maggio 2020 ========== ========== ========== ========== ==========

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

 

I turni di cui sopra potranno subire successive variazioni in seguito a concessione ferie o altri 
tipi di assenze. 
 

- Il presente provvedimento, la cui pubblicazione sul sito http://www.iccapodorlandouno.edu.it  deve 
intendersi quale notifica agli effetti di legge ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, potrà essere revocato, modificato o prorogato a seguito delle mutate condizioni che ne 
hanno prodotto l’emanazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rinaldo N. ANASTASI 
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