
 
 
 
 
 
 

 
 

Al personale tutto 
SITO 

e, p.c. All’USR – Sicilia –Direzione Generale 
All’USR – Ufficio I ambito territoriale 
di Palermo 
Al Comune di Palermo 
All’Assessorato Regionale 
Alla RSU 

 
 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio 
presso il C.P.I.A. “Nelson Mandela” Palermo, a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino alla 
conclusione dell’emergenza. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il D.L. n. 17 del 16/03/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, denominato “Cura Italia”; 
Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che stabilisce che fermo restando quanto disposto 
dall'art. 1, comma 1, lettera  e), del decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 
marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le 
pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 
81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. 
Visto l’art 1, comma 1, lettera e), del DPCM dell'8 marzo 2020 lettera e) che raccomanda ai 
datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del 
presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo 
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);  
Vista la Det. 39 adozione nuovo piano attività ATA 2019-20 – in vigore dal 16_03_2020 e fino a  
termine emergenza Covid19 
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; 
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Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 
servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le 
presenze fisiche nella sede di lavoro; 

 
 
 

Non ravvisando l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale residente fuori il comune di 
servizio dal proprio domicilio per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi 
pubblici; 

 
Constatato che sia la scrivente che tutto il personale di segreteria è in grado di lavorare in remoto 
tramite Spaggiari 
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: 
- SORVEGLIANZA E PULIZIA DELLA SEDE CENTRALE PIRANDELLO 
- verifica periodica dell’integrità delle strutture; 
- verifica periodica funzionalità hardware e software; 
- backup periodico server 
CONSIDERATO che le attività didattiche continueranno ad effettuarsi a distanza fino al 3 aprile 
2020; 

 
 

DISPONE 

a far data dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile p.v.: 
 

● gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 
● il ricevimento del pubblico continuerà ad essere generalmente sospeso (potranno essere 

autorizzati dal dirigente singoli accessi per casi urgenti e improrogabili, previo 
appuntamento); 

● i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti su appuntamento 
tramite richiesta da inoltrare a PAMM15700G@ISTRUZIONE.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 attraverso la mail istituzionale 
pamm15700g@istruzione.it 
1 Rapporti inter-istituzionali, organizzazione del servizio e protocollo 

Dirigente scolastica Giuseppina Sorce 
2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi Anna Monte 
3 Gestione del personale docente e ATA 

Assistente amministrativo CUSUMANO FABIO, SARDO PIETRINA, BAGNASCO 
SALVATORE 

4 Gestione alunni 
Assistente amministrativo PIACENTI GIOSUE’, NUCCIO PIETRO 

5. Gestione Rapporti con fornitori e con esperti esterni 
Assistente amministrativo SCIANNA GIUSEPPA 

 
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

● gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 
● i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, prevedendo che 

le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le 
stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.; 



● siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 
 

La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a 
garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee 
a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.) come già 
comunicato con apposite note. 

 
Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con cadenza 
giornaliera. 

 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sorce 


