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UNIONE EUROPEA 

REGIONE SICILIANA 

 

 

Circolare n. 42 Cammarata, 07-11-2020 
 

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:  Organizzazione del servizio II.SS. “ Archimede” 

DPCM 3Novembre 2020 -  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

(20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 5 c. 4 lett. a) del DPCM del 3 novembre 2020 secondo il quale “ Nelle pubbliche  amministrazioni,  tenuto  
conto  dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:    organizza il proprio ufficio assicurando, su base 
giornaliera,settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale  piu'  elevata  possibile,  e  
comunque  in  misura   non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle attivita'  che  possono  
essere  svolte   secondo   tale   modalita', compatibilmente con le potenzialita' organizzative  e  l'effettivita' del servizio 
erogato;  

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 9 novembre e sino al 04  dicembre 2020: 

- gli uffici scolastici, siti nella sede centrale di Cammarata - via Bonfiglio, 44, rimangano aperti per 
garantire le eccezionali e inderogabili esigenze che dovessero sorgere, nel rispetto del contingente 
minimo previsto. Il servizio degli uffici amministrativi e dell’ufficio tecnico dell’Istituto II.SS. “ 
ARCHIMEDE” continuerà ad essere garantito in modalità “lavoro agile”. Il Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi provvederà all’aggiornamento dell’ordine di servizio del personale ATA in modalità 
“lavoro agile”; 

- le attività didattiche proseguano in modalità a distanza; 
- Il personale Assistente Tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica 

di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico; 
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- Il personale Collaboratore Scolastico svolge il proprio servizio in presenza tenuto conto che è necessario 
garantire l’apertura degli uffici di segreteria, dei laboratori e per garantire la frequenza in presenza degli 
alunni con disabilità. 

 
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 

Assistente Amministrativo   Dino Giuseppe, e-mail: DINO.GIUSEPPE@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 
 

7 Ufficio magazzino 
 Assistente Amministrativo , Albano Vincenzo e mail  ALBANO.VINCENZO@iiss-archimede.edu.it 
 

Recapiti della scuola: 
 

e-mail: agis026008@istruzione.it – pec: agis026008@pec.istruzione.it 

 

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