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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Al Sindaco del Comune di Petrosino 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale docente e A.T.A. 
Alla RSU d’istituto 

All’albo d’istituto - sito web 
All’Amministrazione Trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

 
 
OGGETTO: Proroga fino al 14 giugno 2020 dell’efficacia delle disposizioni di cui ai provvedimenti dirigenziali 
prot. n. 2333 del 18/03/2020 e prot. n. 2773 del 08/04/2020, relativi al funzionamento in via ordinaria degli 
uffici di Segreteria e di Presidenza secondo la modalità del lavoro agile. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 87 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 
24/04/2020, n. 27, in base al quale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su  
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 2333 del 18/03/2020, concernente “Funzionamento modalità 
Lavoro Agile uffici dell’Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino – dal 18 marzo al 3 aprile 
2020”; 
Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 2773 del 08/04/2020, concernente “Svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni lavorative in forma Lavoro Agile (Smart working) assistenti tecnici di informatica”; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020; 
Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, 
producono effetto dalla data dal 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;  

 
DISPONE 

 
L’efficacia delle disposizioni di cui ai provvedimenti dirigenziali prot. n. 2333 del 18/03/2020 e prot. n. 2773 
del 08/04/2020, relativi al funzionamento in via ordinaria degli uffici di Segreteria e di Presidenza secondo 
la modalità del lavoro agile, è prorogata fino al 14 giugno 2020. 
Per le attività indifferibili ed urgenti e che richiedono necessariamente la presenza del personale sul luogo 
di lavoro, preventivamente programmate ed autorizzate dal dirigente scolastico: 
- sono individuate le seguenti giornate di apertura settimanale: martedì e giovedì; 
- sono determinati i seguenti contingenti minimi (n. 2 unità di assistente amministrativo e n. 3 unità di 
collaboratori scolastici), secondo turnazione predisposta dal direttore SS.GG.AA. 
È prescritta l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4 del DPCM 
26/04/2020 e delle misure previste dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020. 
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Ricevimento del pubblico 
Il ricevimento del pubblico da parte degli Uffici di Presidenza e di Segreteria sarà svolto in modalità 
telefonica e on-line. 
L’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze al numero di telefono di emergenza 334-
9990385 e agli indirizzi email PEO tpic806008@istruzione.it o PEC tpic806008@pec.istruzione.it.  
Sul sito web dell’istituzione scolastica e agli ingressi dell’edificio vengono resi noti i numeri di telefono e gli 
indirizzi e-mail. 
Il ricevimento in presenza dell’utenza sarà limitato ai soli casi di indifferibili necessità, non risolvibili in 
modalità di lavoro agile, autorizzati dal dirigente scolastico, previo appuntamento richiesto 
telefonicamente o mediante posta elettronica istituzionale. 
In caso di ricevimento in presenza per casi urgenti ed indifferibili, il pubblico attenderà il proprio turno 
all’ingresso dell’edificio, nei pressi della portineria, accederà agli uffici amministrativi nel numero di un 
individuo per volta, nel rispetto della regola precauzionale di un consono distanziamento e delle misure di 
prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4 del DPCM 26/04/2020. 
 
 
Petrosino, 17 maggio 2020 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 
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