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All’Albo 
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Agli Atti 

Al D.S.G.A. 
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Al personale Docente 
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Alla RSU 
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All’Ambito Territoriale di Palermo 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Modifica disposizione organizzazione lavoro  - emergenza epidemiologica COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA il proprio dispositivo relativo all’organizzazione dei servizi 

scolastici durante la fase dell’emergenza epidemiologica di cui in 

oggetto, prot. n. 2945 del 18/03/2020 ; 

VISTO  il DPCM del 22/03/2020 che contiene ulteriori misure di 

contenimento del contagio da Coronavirus; 

RITENUTO di dover apportare modifiche al piano organizzativo già predisposto 

come sopra indicato; 



CONSIDERATO fondamentale muoversi nella ratio del Decreto Legge n. 18 del 17-

03-2020, e del decreto DPCM del 22/03/2020 sopra indicato che 

hanno come priorità assoluta la salvaguardia della salute dei 

cittadini italiani; 

RITENUTO opportuno garantire la salute dei lavoratori della Scuola, in 

considerazione anche dell’aumento del numero dei contagi in 

Sicilia e della necessità del contenimento dei contagi da 

Coronavirus; 

VERIFICATO la non esistenza di attività indifferibili in presenza nel periodo 

indicato dal DPCM fino al 03-04-2020; 

 

DISPONE 

 Dal 23-03-2020 e fino al 05-04-2020 entreranno in vigore le sottostanti modifiche al piano 

già predisposto con dispositivo prot. n. 2945 del 18-03-2020: 

Le attività amministrative saranno funzionanti esclusivamente in modalità di lavoro agile. I 

rientri della segreteria scolastica nella sede, previsti per i giorni 25-03-2020 e 01-04-2020, 

sono al momento sospesi. 

La segreteria scolastica 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 nel precedente dispositivo prot. n. 

2945 del 18-03-2020 pubblicato nel sito internet della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             (Dott.ssa Maria Rosa Caldarella) 

Firma digitale                                           
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