
 

                                                                        San Giuseppe Jato, li 14 ottobre 2020 
 

 U.S.R. SICILIA DIREZIONE GENERALE  
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it  

 
U.S.R. SICILIA UFFICIO I – ATP DI PALERMO  

c.a. DOTT. MARCO ANELLO  
E-mail: usp.pa@istruzione.it  

 
A TUTTE LE SCUOLE DI PALERMO E PROVINCIA 

  
AL SINDACO DI SAN GIUSEPPE JATO 

 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 
ALLA R.S.U.  

 
ALLE OO.SS. TERRITORIALI  

 
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO  

 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELL’ISTITUTO  

 
AL SITO WEB 

 
AL DIRETTORE S.G.A.  

 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

  

DETERMINA  
RIORGANIZZAZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO dal 15/10/2020 

    

                                                                                                  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale  

C/da Mortilli s.n.c. -  C.A.P. 90048  San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 884002 
E-mail: paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it -  Tel. 091/8579953 - 

http://www.icssangiuseppejato.edu.it 
C.F. 97167430822 

    

 
 
 
 

VISTO l'art.21 della L. 59 del 15/03/1997 "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 "Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. n. 165 del 31/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"  
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VISTA la CIRCOLARE N. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivolta alle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 

"Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni” dove si legge: “ – “Gli elementi di  maggior 

rilievo della norma – sui quali si ritiene necessario porre l’accento in questa 

sede, facendo riserva di eventuali ulteriori indicazioni di maggior dettaglio – 

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. 

CONSIDERATO  che l’Ordinanza Sindacale N. 21 del 19 Settembre 2020 disponeva la chiusura delle 

scuola di ogni ordine e grado nel territorio di San Giuseppe Jato aveva come 

termine conclusivo il 14 Ottobre 2020 

DETERMINA 
il rientro in servizio in sede, a partire dal 15/10/2020 e fino a nuova disposizione, di tutto il 

personale A.T.A., fatti salvi eventuali casi di lavoratori fragili. L’effetto della presente determina 

cessa in caso di nuove disposizioni normative in contrasto con l’applicazione di essa.  

 
Misure igienico-sanitarie 
Tutto il personale, nel corso dell'orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente alle 

misure igienico-sanitarie antiCOVID vigenti e al protocollo anti- contagio pubblicato sul sito della 

scuola, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all'uso di prodotti disinfettanti 

per le mani. Sono vietati assembramenti. 
Ogni accesso ai locali dell'istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

San Giuseppe Jato, li 15/10/2020  Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
  Documento firmato digitalmente* 

VISTO il D. Lgs 81/2008 " Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e in particolare 

gli artt. 18 — 43 — 44 — 45 - 46; 

VISTO il CCNL scuola vigente; 

VISTA le proprie note relative all'attivazione del contingente minimo di servizio per il 

Personale ATA a garanzia dei servizi minimi essenziali; 
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