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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 proroga  

   misure adottate  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 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 e prot. 4146 del 

04-05-2020; 

VISTO  il nuovo DPCM del 17-05-2020; 



VISTA La nota MI del 15-05-2020 di proseguimento delle attività 

ordinariamente in lavoro agile; 

INDIVIDUATA in questo momento come attività indifferibile in presenza, la 

gestione dei beni da concedere in comodato d’uso alle famiglie 

per la didattica a distanza; 

 

DISPONE 

 Dal 18-05-2020 e fino al 14-06-2020: 

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

La segreteria scolastica rientrerà nella sede di Via Salerno, esclusivamente per la gestione 

delle attività indifferibili individuate in premessa. 

I giorni di rientro della segreteria saranno previamente comunicati sul sito 

istituzionale della Scuola 

Il contingente previsto per i rientri in sede sarà composto da: 

o Dirigente Scolastico; 

o DSGA;  

o due Assistenti Amministrativi;  

o due Collaboratori Scolastici; 

Le attività indifferibili in presenza potranno subire variazioni e di conseguenza 

modificare anche i rientri del personale a scuola, così come non è possibile stabilire a 

priori tutti i giorni di rientro in quanto gli stessi, al momento, dipendono anche dalla 

consegna dei beni informatici acquistati per la didattica a distanza 

Il personale sarà, comunque, avvisato con congruo anticipo di ogni variazione. 

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

giorno operativa e raggiungibile ai seguenti indirizzi mail: 

1. PEO paic8aa008@istruzione.it 

2. PEC paic8aa008@pec.istruzione.it 

 Rimangono invariate tutte le altre statuizioni previste nei precedenti dispositivi citati in 

premessa e pubblicati nel sito internet della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             (Dott.ssa Maria Rosa Caldarella) 

Firma digitale                                           
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