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Terrasini, 19 marzo 2020  

 
Al Direttore dell’USR Sicilia 

Al Dirigente dell’AT Palermo Dott. Marco Anello  
Al sig. Sindaco di Terrasini Dott. Giosuè Maniaci  

Al Presidente del Consiglio d’istituto Dott.ssa Rosanna Stufano 
Alla D.S.G.A. Dott.ssa Maria Grazia Sansone 

Alla R.S.P.P. Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo 
Al personale docente e ATA 

All’Albo online 
All’Amministrazione Trasparente - Sezione Provvedimenti 

Al Sito Web  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO   l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997; 
VISTO    il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999; 
VISTO    l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 31/03/2001; 
VISTO    il D.lgs. 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 
VISTO   il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTA  la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità 
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

VISTO    il CCNL scuola vigente; 
VISTO    il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 
VISTE   le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 

marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020; 
VISTO   l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la 

modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 
maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di 
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 
2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto 
dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli 
accordi individuali ivi previsti; 

VISTO    l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;   
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VISTA   la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata 
alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche 
amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute 
pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio 
dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo 
prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con 
riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di 
categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro; 

VISTA   la nota MI 351 del 12/03/2020 che, nel rimandare al DPCM del 11 marzo 
2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza 
domiciliare del personale; 

VISTA   la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata 
alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di 
ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono 
prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con 
modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. 
appuntamento telefonico o assistenza virtuale); 

VISTO    il D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 
VISTA    la nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18/03/2020; 
TENUTO CONTO       della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, 
limitando al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione;  

CONSIDERATO   che, conseguentemente, le P.A. limitano la presenza del personale negli uffici 
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che 
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 

VISTE   le integrazioni alla Direttiva alla D.S.G.A. prot. 1113/U del 12/03/2020 e 
prot. 1219/U del 19/03/2020; 

ACCERTATA       l’avvenuta pulizia dei locali dell’istituzione scolastica da parte dei 
collaboratori scolastici; 

VISTO  l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

A TUTELA        della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto 
 
 

D I S P O N E 
 

a far data dal 20 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020: 
 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 
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 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità 

sotto riportate; 

 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (a titolo esemplificativo: sottoscrizione 

di contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea…) sono 

garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare agli indirizzi mail 

paic88700d@istruzione.it o paic88700d@pec.istruzione.it ovvero tramite il numero 

telefonico 338/5253040; 

 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: 
1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della Didattica a distanza, organizzazione del 

servizio: 

Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Grisafi, e-mail: attilio.grisafi@istruzione.it  

2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

a. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Maria Grazia Sansone, e-

mail: mariagrazia.sansone.287@istruzione.it 

3. Gestione del personale docente e ATA: 

b. Assistente Amministrativo, Sig.ra Rosalia Romano, e-mail: 

rosalia.romano.317@istruzione.it  

4. Gestione alunni: 

c. Assistenti Amministrativi, Sig.ra Antonella Viviano, e-mail: zasal@inwind.it e Sig.ra 

Patrizia Longo, e-mail: patrizia.longo29@istruzione.it  

5. Area didattica: 

d. e-mail: vicepresidenzaterrasini@gmail.com  

 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili 
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 
 
La D.S.G.A. provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso 

personale: 

 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 apra al pubblico l’edificio scolastico solo a seguito di particolari esigenze indifferibili; 

 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di 

necessità e secondo turnazioni; 
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 lavori ordinariamente in modalità agile, compilando un report dal quale risultino le ore di 

lavoro effettuato in modalità agile e le attività svolte; 

 fruisca, per il personale che non lavora in modalità agile, delle ferie maturate nello scorso 

anno scolastico e, in subordine, dei riposi compensativi; qualora si tratti di personale assunto 

con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, vanno fruite le ferie maturate durante 

il corrente anno scolastico; 

 sia esentato dal lavoro, ai sensi dell’art. 87 c. 3 del D.L. n. 18 del 16 marzo 2020, in forza 

dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di 
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-
sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento 
tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.   
 
La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 
 
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Attilio Grisafi  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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