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All’Albo 

Ad Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al personale Docente 

Al RSPP 

Al RLS 

Alla RSU 

Al Comune di Palermo 

All’Ambito Territoriale di Palermo 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito web 

 
 

Oggetto: disposizione organizzazione lavoro  - emergenza epidemiologica COVID-19  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA I propri dispositivi relativi all’organizzazione dei servizi scolastici 

durante la fase dell’emergenza epidemiologica di cui in oggetto, 

prot. n. 2945 del 18/03/2020, prot. n. 3037 del 24-03-2020, prot. n. 

3262 del 02/04/2020, prot. n. 3598 del 14-04-2020 , prot. 4146 del 

04-05-2020 e prot. n 4572 del 18-05-2020; 

CONSIDERATO  il nuovo quadro epidemiologico delineato; 

TENUTO CONTO dell’assenza di nuove disposizioni in merito all’organizzazione del 



lavoro della pubblica amministrazione 

CONSIDERATO che lo stato d’emergenza disposto dal Governo Italiano è al 

momento fino al 31-luglio-2020; 

RITENUTO di dovere continuare a procedere in modo prudenziale con il lavoro 

agile per gli amministrativi; 

 

DISPONE 

 Dal 06-07-2020 e fino al 23-08-2020: 

le attività amministrative saranno funzionanti ordinariamente in modalità di lavoro agile.  

La segreteria scolastica rientrerà nella sede di Via Salerno per tutte le attività nei giorni di 

martedì e giovedì di ogni settimana. 

Al fine di evitare assembramenti gli ingressi saranno comunque contingentati, pertanto, 

coloro che avessero necessità di recarsi in segreteria dovranno, comunque, prendere un 

appuntamento via mail ai seguenti indirizzi: 

1. PEO paic8aa008@istruzione.it 

2. PEC paic8aa008@pec.istruzione.it 

o telefonicamente nelle giornate di apertura al pubblico sopra indicate.  

Qualora necessitino ulteriori rientri a scuola per la gestione delle attività indifferibili, 

sarà data comunicazione sul sito 

La segreteria scolastica, comunque, anche se con la modalità del lavoro agile sarà ogni 

giorno operativa e raggiungibile agli indirizzi mail sopra indicati. 

Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente nel sito istituzionale, anche in 

riferimento all’evoluzione epidemiologica e alle normative adottate dal Governo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             (Dott.ssa Maria Rosa Caldarella) 

Firma digitale                                           
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