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Prot. ______      Aci S. Antonio, 14/04/2020 

 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di Catania 

Al Sindaco del Comune di Aci S. Antonio 

Al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Aci S. Antonio 

Al Comando dei VV.UU. del Comune di Aci S. Antonio  

Alle famiglie degli alunni  

Ai docenti 

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Alla RSU 

Alla RLS 

Al RSPP  

Agli Atti  

All’albo on line  

 
 

 
Oggetto: PROSECUZIONE  FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE, 

UFFICI DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE “ ACI S. 

ANTONIO FINO AL 3 MAGGIO 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPCM del 10 aprile 2020 con il quale le misure di 
contenimento del contagio da CODIV-19 sono state 
prorogate fino al giorno 03 maggio 2020; 

 
VISTA  il proprio dispositivo  prot. 1085 del 18/03/2020  con il quale veniva 

disposto il funzionamento degli uffici amministrativi dell’ I.C “F. De Andre’ 

Aci S. Antonio  (CT) 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 per il periodo dal 19 

marzo al 3 Aprile 2020; 
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VISTO  il proprio dispositivo prot. 1291 del 06/04/2020 con il quale veniva disposto il 

funzionamento degli uffici amministrativi dell’ I.C “F. De Andre’ Aci S. 

Antonio  (CT) 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 per il periodo dal 04  

al 13 Aprile 2020; 

  
VERIFICATO  che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla 

gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa 

istituzione scolastica dal 19 marzo al 14 aprile 2020 non hanno richiesto la 

presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto; 

NON RAVVISANDO  l’esigenza di modificare le diposizioni precedentemente impartite con 
la richiamate disposizioni   prot. 1085 del 18/03/2020  e 1291 del 06/04/2020 

 
DISPONE 

 
 
La prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi dell’ I.C “De Andre’ “ di Aci S. 

Antonio (CT) in modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, 

con le modalità indicate nei precedenti  dispositivi, dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio  

2020 o ad altra data definita da successive disposizioni di legge o della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

 

Per tutto il suddetto periodo il dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, 

garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali 

necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica . Assicurerà altresì 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 dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, resterà a 

disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se 

non impegnato nella turnazione, dal 4 aprile fino al 13 aprile 2020, o ad altra data definita 

da successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà 

esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto 

periodo, ai sensi del suddetto art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 

 
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso: le caselle di posta elettronica: 

  ctic8ar00a@istruzione.it  e ctic8ar00a@pec.istruzione.it  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Venera Eleonora Russo  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

mailto:ctic8ar00a@istruzione.it
mailto:ctic8ar00a@pec.istruzione.it

	Oggetto: PROSECUZIONE  FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE, UFFICI DEL 1  ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE “ ACI S. ANTONIO FINO AL 3 MAGGIO 2020

