
	

	
	

U.S.R. SICILIA  

DIREZIONE GENERALE E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it  

U.S.R. SICILIA UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO c.a. DOTT. 
MARCO ANELLO E-mail: usp.pa@istruzione.it  

A TUTTE LE SCUOLE DI PALERMO E PROVINCIA LORO SEDI  

AL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA c.a DOTT. LEOLUCA ORLANDO E-mail: 
sindacometropolitano@cittametropolitana.pa.it  

AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ALLA R.S.U.  

ALL’ RSPP 

AL DPO 

AL MEDICO COMPETENTE 

ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELL’ISTITUTO 

 AL DIRETTORE S.G.A.  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE A TUTTO IL PERSONALE ATA SITO WEB  

 
 
 
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI CON MODALITA’ DI LAVORO AGILE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 18 
DEL 17/03/2020 AL FINE DI CONTENERE LA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
PROROGA AL 17 MAGGIO 2020.  

 

prot. n. 0002374 del 30/04/2020



 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPCM del 26-04-2020 avente ad oggetto misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA  la propria precedente determina prot. n. 2191 dell’15 Aprile 2020;  

VISTE  tutte le disposizioni ivi richiamate;  

 
TENUTO CONTO 

 
 
della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al 
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data del 17 
Maggio 2020 , salvo eventuali proroghe dovute al permanere della necessità primaria di 
contenere la diffusione epidemiologica da COVID-19.  Al fine di tutelare nelle forme 
prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in 
ottemperanza delle disposizioni normative di cui in premessa, a far data dal giorno 4 
maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 e/o comunque fino al termine dell’emergenza 
epidemiologica, sulla base di eventuali nuove disposizioni governative  

DETERMINA  

CHE  

• le attività didattiche si effettuano proseguendole in modalità a distanza;   

• le attività funzionali alla docenza, i consigli di classe, delle commissioni, si effettueranno 
in video  collegamento;   

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

• il ricevimento del pubblico continuerà ad essere 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;   

• i collaboratori scolastici avendo esaurito permessi e ferie a.s. 2018-2019, sono esentati 
ex art. 1256, c. 2 del c.c. fino al 17 maggio 2020; saranno, comunque, effettuati 
periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici e 
all’occorrenza apertura per consegna merci, in questi casi saranno emanati gli 



opportuni disposizioni di servizio;   

• 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 e/o al numero 091- 6478452 a 
cui è stata attivata deviazione di chiamata al numero cellulare della  dirigente 
scolastica   

• 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 Assistenti amministrativi CUSUMANO FABIO, 
SARDO PIETRINA, BAGNASCO SALVATORE   

• 4 Gestione alunni Assistenti amministrativi PIACENTI GIOSUE’, NUCCIO PIETRO   

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

 

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

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sorce 
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