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 Al personale tutto 
 e, p.c.  All’USR SICILIA 

                                                                                         All’ufficio V   Ambito Territoriale  provincia di Agrigento 
                                                                                                   Ai Comuni di Cammarata e S. Giovanni Gemini 

                                                                                                       Alla Provincia di Agrigento 
 Alla RSU 
 Agli Atti  

 Al Sito Web 
 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto II.SS. 
“Archimede” a decorrere dal 18/03/2020  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18  

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)- denominato “Cura Italia”; 
 

VISTO  il D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 
 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 
 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, in 
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il 
DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale, tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il 
territorio nazionale; 
 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare 
gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi 
dell’epidemia; 
 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 
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applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento 
del lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di 
sospensione dell’attività didattica; 
 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 
2001 n. 165; 
 

CONSIDERATO 
 

 

PRESO ATTO 

in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva recita che “Le amministrazioni, 
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”; 
 
che “Le amministrazioni, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa, limitando la presenza del personale negli uffici ai 
soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività 
e che “La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da 
giustificarne il ricorso come strumento ordinario”; 
 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività 
di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la 
necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto; 
 

NON RAVVISANDO l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per raggiungere il 
posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle disposizioni 
contenute nel DPCM 11 marzo 2020; 
 

CONSIDERATA l’urgenza di sospendere il ricevimento al pubblico, salvo casi eccezionali, per quanto esposto 
nel  DPCM 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale, in cui, rispetto al DPCM dell’8 marzo 2020, si estende la necessità di 
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché 
all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; 
 

IN ATTUAZIONE           dell’art. 87 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18 
 

DETERMINA 
 

che dal 18 marzo e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro per la Funzione Pubblica, gli 
uffici amministrativi e l’ufficio tecnico dell’Istituto II.SS. “ ARCHIMEDE” funzioneranno in modalità “lavoro agile” ai sensi degli 
artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo 
corrispondente a 36 ore settimanali, articolate  dal lunedì al venerdì nella fascia oraria ordinaria di servizio. Nella giornata di 
mercoledì 18 marzo 2020 è prevista la chiusura della scuola.  Dal 23 marzo 2020, salvo modifiche, l’apertura della scuola è prevista  
due volte la settimana, nelle sole giornate di lunedì e mercoledì. 
 
Il Dirigente Scolastico adotterà le medesime modalità di lavoro, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la 
presenza per eventuali adempimenti indifferibili connessi al funzionamento dell’Istituzione scolastica. Assicurerà altresì la piena 
funzionalità dell’Istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio. 
 
Il DSGA  adotterà le  modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali 
adempimenti indifferibili connessi al funzionamento dell’Istituzione scolastica; provvederà ad impartire al personale ausiliario 
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specifiche disposizioni affinché possa effettuare periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 
Assicurerà altresì la piena funzionalità dell’Istituzione scolastica a supporto dell’attività amministrativa dell’ufficio, secondo le 
direttive impartite dal  DS, con cui manterrà un contatto costante.  
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Prof. Pensato Biagio Giovanni Antonio presterà la propria attività lavorativa in modalità 
lavoro agile con un impegno orario corrispondente a 18 ore settimanali. 
 
Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine, con cadenza settimanale. 
  
Gli assistenti tecnici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, dovranno garantire la loro costante reperibilità e, 
laddove necessaria, la presenza per eventuali adempimenti connessi al funzionamento dell’Istituzione scolastica (presenza alle 
necessarie attività manutentive dei laboratori, appoggio alla didattica a distanza, ecc.).  
Il personale tecnico ed ausiliario, in assenza di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, 
resterà a disposizione per le necessità di natura scolastica, individuate dal DS e dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, 
nel periodo dal 17 marzo al 3 aprile 2020, sarà esentato dall’obbligo del servizio, solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. 
Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, 
comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici, salvo successive indicazioni impartite dagli organi 
competenti. 
 
I servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in 
forma cartacea) sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare via e-mail agli uffici competenti. 
L’edificio scolastico della sede centrale di Cammarata, dal 23 marzo 2020, salvo modifiche, resterà aperto al pubblico due volte la 
settimana, nelle sole giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. I signori utenti potranno recarsi presso gli uffici  
SOLO IN CASO DI NECESSITA’ INDEROGABILI E PREVIA ASSUNZIONE DI TUTTE LE MISURE IDONEE A 
PREVENIRE IL CONTAGIO (distanziamento sociale, misure di igiene personale, ecc. ). 
 
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 sono:  
1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 
Dirigente scolastico Pardi Antonino, e-mail  PARDI.ANTONINO@iiss-archimede.edu.it 
N. Cell. 3395689242 
2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 
Direttore servizi generali amministrativi Felice Maria, e-mail:  FELICE.MARIA@iiss-archimede.edu.it 
3 Gestione del personale Docente e ATA 
Assistente amministrativo Falletta Debora , e-mail:  FALLETTA.DEBORA@iiss-archimede.edu.it 
Assistente amministrativo Ferraro Antonina , e-mail:  FERRARO.ANTONINA@iiss-archimede.edu.it 
4 Gestione alunni 
Assistente amministrativo Agostino Stornaiuolo, e-mail: STORNAIUOLO.AGOSTINO@iiss-archimede.edu.it 
5 Ufficio protocollo 
Assistente amministrativo  Leto Alfredo, e-mail: LETO.ALFREDO@iiss-archimede.edu.it 
6 Ufficio Tecnico 
Prof. Pensato Biagio, e mail: BIAGIO.PENSATO@iiss-archimede.edu.it 
 

Recapiti della scuola: Tel. 0922-909401  Fax 0922-901268 

e-mail: agis026008@istruzione.it – pec: agis026008@pec.istruzione.it 
 
Con successivi ed ulteriori atti sarà possibile modificare, integrare e/o prorogare i termini del presente provvedimento, in funzione 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

                                                                                                                                      
Il Dirigente Scolastico 

                     (Prof. Antonino Pardi) 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 


