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 Al personale tutto dell’II.SS. “Archimede” 

Agli alunni e  genitori 

Al DSGA 

                       All’ufficio V   Ambito Territoriale  provincia di 

Agrigento 

                                                                                   Ai Comuni di Casteltermini, Cammarata e S. Giovanni Gemini 

                                                                                                       Libero Consorzio  Comunale di  Agrigento 

 Alla RSU 

 Agli Atti  

 Al Sito Web 

  

Oggetto:     Ulteriore proroga  del lavoro agile  e della sospensione delle attività didattiche in presenza  

sino al 14 giugno 2020  in applicazione  del   DPCM 17 maggio  2020  . 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33  - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) 
 

Visto il DPCM  17 maggio 2020  - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) 

 

Visti gli articoli 1 e 11  del suddetto DPCM 26: 

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale  

- Comma q) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  
2017,  n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,  …(omissis)…Sono  
sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine 
e grado;  

- Comma r) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  
scuole,  modalita'  dididattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con 
disabilita';  

 
Art. 11 -  Disposizioni finali  
  

- Comma 1)  le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di 
quelle del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al  14giugno 
2020.  

 
UNIONE EUROPEA 

 

 
REGIONE SICILIANA  
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COMUNICA 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, che, con effetto dal 18 maggio e sino al 14 giugno  2020 viene sospesa l’attività didattica. 
 
Durante il suddetto periodo viene applicato l’articolo 2, comma 3, del decreto dell’8 aprile 2020 n. 22, che  
dispone: 
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti 
connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale 
e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all’articolo 87 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature 
informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.  

Pertanto 

- gli uffici scolastici, siti nella sede centrale di Cammarata - via Bonfiglio, 44, rimangono chiusi. Il 
servizio degli uffici amministrativi, dell’ufficio tecnico, e degli assistenti tecnici dell’area informatica   

continuerà  ad essere garantito  in modalità “lavoro agile”, tranne che per le attività indifferibili 
legate al regolare svolgimento degli scrutini, degli esami di Stato e a tutte quelle attività giudicate 

indifferibili e per le quali il personale  ATA sarà richiamato in servizio dal Dirigente Scolastico 
- Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi provvederà all’aggiornamento dell’ordine di 

servizio del personale ATA in modalità “lavoro agile”; 
- le attività didattiche proseguono in modalità a distanza in forma  ordinaria; 

 
 Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza già precedentemente indicati con circolare  

n. 129 del  03-04-2020. 

 
 La presente circolare è resa pubblica all’albo della scuola, sul sito dell’istituzione scolastica e sulla bacheca 

ScuolaNext della piattaforma Argo, e  rimanda ai decreti   del Dirigente Scolastico prot. 1729 del 19-03-2020  

e   prot. 1773 del 21-03-2020 per quanto riguarda l’organizzazione del  servizio scolastico. 

Con successivi ed ulteriori atti sarà possibile modificare, integrare e/o prorogare i termini della presente 

circolare, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 


