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Palma di Montechiaro, 28 aprile 2020

Ai Sigg. Insegnanti della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola sec. di 1^
grado
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici
Ai Sigg. Assistenti Amm.vi
Al D.S.G.A.
Al sito web
SEDE
Oggetto: proroga sospensione delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia, primaria e
sec. di 1^ grado.Si comunica alle SS.LL. che in data 26 aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri
ha firmato il DPCM che proroga l’efficacia delle misure contenute nei precedenti Decreti del
Consiglio dei Ministri, nonché quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20
marzo,fino al 17 di maggio 2020, sospensione dell’attività didattica compresa, salvo eventuali
ulteriori proroghe.
Nel frattempo proseguiranno le attività di Didattica a Distanza (DaD) per tutte le classi
dell'Istituto Comprensivo.
Gli uffici amministrativi dell’istituto comprensivo “Provenzani”, continueranno a funzionare
per tutto il personale del profilo ASSISTENTI AMMINISTRATIVI in modalità lavoro agile ai
sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, con un impegno orario del DSGA e del personale
amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8.0015.12., riducendone l’esclusiva presenza “fisica” negli ambienti scolastici per le sole attività
ritenute indispensabili nella sola giornata del mercoledì con orario dalle 9.00 alle 13.00.
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica
agic847005@istruzione.it e/o tramite PEC agic847005@pec.istruzione.it.
Per comunicazioni urgenti , dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si forniscono i seguenti recapiti telefonici:
DS 3661342488
DSGA 3207082130
Sostituto DSGA e gestione informatica 3296431680

Ufficio Personale: 3391782421 3881293478 3519898508 (solo nella giornata del venerdì)
Ufficio alunni: 3291142874 3403582279
Ufficio protocollo: 3400719427
Il Dirigente scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto
della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il
quale manterrà un contatto costante.
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile,
ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le
necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella
turnazione, 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.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.
Con successive comunicazioni saranno modificati i termini della presente, in funzione
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.
In relazione a quanto sopra, si invitano i signori docenti ad informare le famiglie degli
alunni, secondo le modalità che riterranno più opportune, della prossima sospensione del servizio
scolastico per le giornate in oggetto indicate.

f.to Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Morreale
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

