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Oggetto:  RIAPERTURA IN MODALITA’ ORDINARIA -  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; 

VISTA    la determina   prot.   n.  4464 del 19.06.2020 con la quale si disponeva la progressiva 

riapertura a regime ordinario degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “La Pira 

Gentiluomo” dal  15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020; 

VISTO   la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto 

“Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA    la Circolare n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione del 24.07.2020; 

VISTO   l’allegato Protocollo quadro per il rientro in sicurezza; 

CONSIDERATO che, come esplicitato dalla predetta circolare, la norma di cui all’articolo 263 

della legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede significative 

novità approvate nel corso del procedimento di conversione. In particolare, gli elementi di 

maggior rilievo della norma sono i seguenti: 

a) Presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute 

indifferibili ed urgenti; 

b) Superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio; 

 

 

DETERMINA 

  

     La  riapertura a regime ordinario degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “La 

Pira Gentiluomo” dal  03 agosto  2020 fino a nuova disposizione. 

Il DSGA procederà al ripristino degli orari di servizio giornaliero per tutto il personale 

(amministrativo e collaboratore scolastico) secondo quanto previsto dal piano di lavoro per il 

corrente anno relativo ai mesi di sospensione delle attività didattiche, per come elaborato 

annualmente dal DSGA (fascia oraria 7.30/14.42).  

Il servizio dei CCSS del plesso succursale sarà reso al plesso principale e nei plessi interessati 

da lavori di manutenzione o interventi di vario tipo. 
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Il ricevimento del pubblico sarà ammesso e contingentato esclusivamente 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, 29.07.2020 
 

 

 

 

                                                                                                          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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