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Oggetto:  PROSECUZIONE  FUNZIONAMENTO  MODALITA’  LAVORO  AGILE  UFFICI
DELL’ISTITUZIONE     SCOLASTICA “La Pira Gentiluomo” -Messina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE   le determine  prot.   n. 2383 del 17.03.2020, prot. n. 2715 del 03.04.2020, prot. n. 2914 del
14/04/2020,  prot.  n.  3228 del  30/04/2020  e  prot.  n.  3651    del  19/05/2020  con  le  quali  si
disponeva  il  funzionamento  degli  uffici  amministrativi  dell’Istituto  Comprensivo  “La  Pira
Gentiluomo” 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 nella fascia oraria giornaliera   7,30- 14,42  rispettivamente per i periodi
dal  18 marzo al 3 Aprile 2020, dal 4 aprile al 13 aprile 2020, dal 14 aprile al 3 maggio 2020, dal
4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 e dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020;

VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 (D.P.C.M. 11.06.2020) con il
quale,  considerati  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica  e  il  carattere  particolarmente
diffusivo dell’epidemia, è stata  prorogata al 14 luglio 2020 l’efficacia delle disposizioni relative
alla sospensione delle attività didattiche in presenza e alla attivazione della attività D.aD;

VISTO    il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 (D.P.C.M. 11.06.2020) con
il quale si prevede, inoltre, all’art 3, c, 5   che: “Nel  predisporre,   anche   attraverso  l'adozione
di   appositi protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva riapertura di tutti gli
uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri  dipendenti  con  le  modalità   di  cui  all'art.
263   del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni assicurano il
rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di tutela della salute adottate dalle competenti
autorita'”.

VERIFICATO che, sebbene 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,
tuttavia,  lo  svolgimento  di  tutti  gli  adempimenti  gestionali  ed  amministrativi  del  particolare
momento  di  conclusione  dell’a.s.  in  corso  e  di  avvio  dell’  a.s.  prossimo richiedono  la  piena
operatività degli uffici di segreteria;

RAVVISANDO l’esigenza di garantire la progressiva riapertura a regime ordinario degli uffici di segreteria
ed il rientro in sicurezza di tutti i dipendenti;

VISTA   la necessità di predisporre tutte le misure necessarie a garantire il ritorno alla operatività a regime
in piena sicurezza;

VALUTATA   l’esigenza di realizzare,  in tutti i plessi dell’Istituzione, gli interventi di pulizia straordinaria,
piccola manutenzione,   riorganizzazione degli  spazi  e posa in  opera delle  misure previste  dal
Protocollo  Covid  dell’Istituzione,  oltreché  tutti  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  previsti dalla programmazione dell’Ente proprietario e dal programma Scuole belle;

VISTA  la nota prot. n. 682 del 15/05/2020 del  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  e di
formazione del Ministero dell’Istruzione; 

RAVVISANDO l’esigenza  di  modificare  le  diposizioni    precedentemente  impartite  con  le  richiamate
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determine  prot.  n.  2383  del  17.03.2020,   prot.  n.  2715  del  03.04.2020,   prot.  n.  2914  del
14/04/2020, prot. n. 3228 del 30/04/2020 e prot. n. 3651  del 19/05/2020;

DETERMINA

     La  progressiva riapertura a regime ordinario degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo
“La Pira Gentiluomo” dal  15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020.

    Pertanto, gli uffici amministrativi   dell’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” saranno aperti,
dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria giornaliera 7,30- 14,42, con una presenza giornaliera iniziale di
almeno n. 2 unità di personale amministrativo, sino al rientro in sicurezza di tutti i dipendenti degli uffici di
segreteria.
    Il DSGA riarticolerà il piano Ata  secondo le modalità di cui all'art.   263   del decreto-legge 19 maggio
2020, n.  34, in particolare adeguando le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge
17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, alle esigenze
della  progressiva  riapertura a regime ordinario degli uffici amministrativi  e a quelle   dei  cittadini, nelle
more  di  ulteriori    modalita'  organizzative  che  possano essere  individuate  con uno o piu'   decreti   del
Ministro per la pubblica  amministrazione.    A  tal  fine,  il  DSGA  organizzerà il  lavoro degli  AA.AA.
prevedendo  forme  di    flessibilita'    dell'orario    di    lavoro,  rivedendone  l'articolazione  giornaliera  e
settimanale,   con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore
settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera  7,30- 14,42.

      Il personale collaboratore scolastico, rientra in servizio in modalità ordinaria a far data dal 15 giugno
2020 per  le  necessità  di  apertura  dei  locali  scolastici  di  tutti  i  plessi,   individuate  dal  DSGA  per  la
realizzazione di tutti  gli interventi di pulizia straordinaria, piccola manutenzione,  riorganizzazione degli
spazi  e  posa  in  opera  delle  misure  previste  dal  Protocollo  Covid  dell’Istituzione,  oltreché  di  tutti  gli
interventi  di  manutenzione  straordinaria   previsti  dalla  programmazione  dell’Ente  proprietario  e  dal
programma Scuole belle.

   Il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli casi di necessità e, comunque, contingentato secondo il
protocollo covid dell’Istituzione.
     L’ufficio  di  segreteria  potrà  essere  contattato  attraverso  la  casella  di  posta  elettronica

meic864003@istruzione.it.  e  dal lunedì  al  venerdì  dalle  h 10.00 alle  h 13.00 al  numero telefonico
ordinario 090673223.
 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iclapiragentiluomo.edu.it

Con  successivi  ed  ulteriori  atti  saranno  implementati,  ovvero  modificati,  i  termini  del  presente
provvedimento,  in  funzione dell’evolversi  dell’emergenza sanitaria  da COVID-19 e dei conseguenti  atti
regolativi. 

   Messina, 19.06.2020

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Luisa Lo Manto

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)
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