
 

 

  

Sommatino, 23/03/2020 

 

 Al Personale tutto 

 e, p.c.      All’USR per la Sicilia – Ufficio VI 

Ambito Territoriale CL/EN 

Ufficio di Caltanissetta 

uspcl-en@postacert.istruzione.it 

     

 Al Comune di Sommatino 

protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it 

 Al Comune di Delia 

protocollo.delia@pec.it 

 Alla RSU 

 All’Albo pretorio 

 Al Sito web 

 

Oggetto: applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria” di Sommatino e Delia a decorrere dal 24/03/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: periodici sopralluoghi 

per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; consultazione archivio; consultazione atti e fascicoli 

cartacei; sottoscrizione contratti di supplenza; ritiro posta cartacea; ritiro beni in consegna; verifica 

periodica dell’integrità delle strutture, 

DISPONE 

a far data dal giorno 24 marzo 2020 e fino a diversa disposizione o comunque fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da covid-19: 

 gli uffici di segreteria operano in modalità agile per l’intero orario di servizio, limitando la presenza 

alle sole eventuali attività indifferibili, come in epigrafe specificate; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su prenotazione, 
secondo le modalità sotto riportate; 

 presso il plesso scolastico “Lombardo Radice” nel Viale Aldo Moro di Sommatino è garantita la 

presenza di n. 1 unità di Collaboratore scolastico, secondo turnazione, per garantire le attività 

indifferibili; 
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 i servizi erogabili solo in presenza sono garantiti solo su appuntamento tramite richiesta da 

inoltrare a clic815002@istruzione.it o a clic815002@pec.istruzione.it; 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail a 

clic815002@istruzione.it o a clic815002@pec.istruzione.it rivolte “All’attenzione di……”  in 

rapporto ai settori di competenza di seguito indicati, o al Dirigente Scolastico. 

 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  

 

1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico Giovanna Ambrosiano 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi Maria Antonia Tricoli 

2 Gestione contabile 

Assistente amministrativo Benedetta Parrinello 

3 Gestione del personale docente che presta servizio a Delia e tutto il personale ATA 

Assistente amministrativo Concetta Virgone  

4 Gestione del personale docente che presta servizio a Sommatino  

Assistente amministrativo Giuseppina Maria Ausilia Valenza 

5 Gestione alunni e didattica 

Assistente amministrativo Carmen Incardona 

Assistente amministrativo Michele Messana 

6 Protocollo e Affari generali 

Assistente amministrativo Michele Messana 

Assistente amministrativo Pietro D’Antona (Inventari) 

 

 Collaboratori scolastici in numero di una unità, a turnazione giornaliera,  presteranno servizio presso la 

sede centrale del Plesso di Via Garibaldi a Sommatino ottemperando ai seguenti servizi giornalieri dalle ore 

8,00 alle ore 13,00: 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 apra al pubblico l’edificio scolastico solo a seguito di particolari esigenze indifferibili; 

 sanifichi l’ambiente nella parte utilizzata; 

 risponda al telefono rapportando al Dirigente Scolastico o al DSGA il contatto ricevuto e il motivo 

della chiamata. 

 

Il restanti collaboratori scolastici tenuti alla reperibilità verranno richiamati in servizio nel caso in cui il 

collega in turno giornaliero, per  sopraggiunta improvvisa impossibilità ad assumere servizio, non potrà 

garantire l’ apertura scolastica. 

 

 Assistenti Amministrativi e il DSGA 

 fornisce le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di necessità e 

secondo turnazioni previa comunicazione al DS o al DSGA; 

 lavora ordinariamente in modalità agile, garantendo , durante l’orario di servizio, il rapporto tra 

tutto il personale di segreteria negli orari di ordinaria attività lavorativa, garantendo lo svolgimento 

dei propri compiti e delle proprie mansioni secondo il settore affidato con il Piano delle attività 

predisposto dal DSGA per l’anno scolastico 2019/2020; 

 l’orario di servizio per tutto il personale amministrativo da rispettare è il seguente: tutti i giorni da 

lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
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Tutto il personale ATA  

 fruisce, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate nello scorso 

anno scolastico e, in subordine, della banca ore eventualmente attivata; qualora si tratti di 

personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, vanno fruite le ferie 

maturate durante il corrente anno scolastico; 

 è esentato dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, da comunicare preventivamente al 

Dirigente scolastico e al DSGA, qualora strettamente necessaria, può effettuarsi solo previa assunzione di 

tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale e rispetto delle misure di igiene 

personale). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Prof.ssa Giovanna Ambrosiano 
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