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San Giuseppe Jato, li 14 Aprile 2020
Al personale tutto dell’Istituzione scolastica
All’USR Sicilia
All’ATP di Palermo
Alla RSU
Al Comune di San Giuseppe Jato
A tutte le Istituzioni dell’ATP Palermo

Albo on line
Amministrazione Trasparente
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - 14 APRILE
(ad integrazione della Determina N. 523)
Oggetto:
CONFERMA
FUNZIONAMENTO
MODALITA’
LAVORO
AGILE
UFFICI
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, come da Determina 523, e CHIUSURA PLESSI dal 14
aprile 2020 al 3 maggio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 – ulteriori disposizioni attuative del D.L. del 23 febbraio 2020:
- Art. 1 “Misure urgenti di contenimento del disagio sull’intero territorio nazionale” – comma K: “Sono
sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 65, e le attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado” –
- Art. 8 – c. 1 “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14/04/2020 e sono
efficaci fino al 3 maggio 2020”;

DISPONE QUANTO SEGUE
Si conferma quanto già disposto con propria Determina 523 del 23 Marzo 2020, con le
seguenti integrazioni:
- le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza e i plessi saranno chiusi fino al 3
Maggio 2020, salvo proroghe dell’Autorità competente;
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:
 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, e solo se del
Comune, prevedendo che le unità non presenti fruiscano, nel seguente ordine prioritario,
delle ferie maturate durante l’anno scolastico precedente, da consumare entro il 30 aprile,
dei riposi compensativi maturati a seguito dei riposi straordinari effettuati e che, esaurite le
citate prioritarie ferie e i riposi compensativi, siano esentati, ex art. 1256, c. 2 del c.c., a
causa dell’impossibilità di impiegare in lavoro agile tali unità di personale;
Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con cadenza
giornaliera, da inviare in unica soluzione entro il 3 Maggio 2020 (il primo invio era fissato entro il 3
Aprile) e, qualora il periodo si protraesse ulteriormente, in data che verrà successivamente
comunicata.
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica, all’Albo on
line e su Amministrazione trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto
(documento firmato digitalmente)
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