
 
 

 
 

Al personale docente e non docente dell’Istituto 
Agli studenti 

Ai genitori degli studenti 
All’albo on-line della scuola 

Agli atti  
                                                                               

 
 
 
Oggetto: Disposizioni organizzative per la proroga delle attività didattiche e dei servizi 
amministrativi in modalità agile, ai sensi del DPCM del 26/04/2020 e dell’Ordinanza n. 19 del 
1/05/2020 del Presidente della Regione Sicilia  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il proprio decreto contenente disposizioni organizzative per la proroga 

delle attività didattiche e dei servizi amministrativi in modalità agile, prot. 
N. 2412 del 3/4/2020; 
 

VISTO  il proprio decreto contenente disposizioni organizzative per la proroga 
delle attività didattiche e dei servizi amministrativi in modalità agile, prot. 
N. 2446 del 6/4/2020; 
 

VISTO  il DPCM del 26 aprile 2020, contenente “ Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA  L’Ordinanza contingibile n. 19 del 1/5/2020, avente efficacia dal 
4/5/2020 del Presidente della Regione Siciliana che adotta misure di 
prevenzione e contenimento sino alla data del 17/5/2020;  
 

VISTA  La nota del Capo dipartimento Istruzione n. 622 del 01/05/2020 che richiama 
l’articolo  87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 
aprile 2020, n. 27,  nella parte in cui prevede per tutta la durata dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente 
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro 
agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni; 

DAL 
MOMENTO 
CHE    

le attività didattiche continueranno ad essere erogate a distanza  e che il lavoro 
amministrativo può essere quasi interamente svolto in modalità agile, 

  
 
 
 





 
 

 
 

DECRETA 

  
Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati: 
1. la  proroga della chiusura  della presente istituzione scolastica e la prosecuzione 

delle attività in modalità agile sino alla data del 17/05/2020 e comunque 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, salvo le attività 
indifferibili; 

2. le lezioni proseguiranno in modalità agile secondo le indicazioni di cui al 
Regolamento approvato dal Collegio dei docenti; 

3. Gli Uffici ubicati nella sede centrale potranno essere aperti solo per attività 
indifferibili concordate con la scrivente, previa adozione da parte del personale di 
tutte le misure di sicurezza previste dalla norma; 

4. Il ricevimento del pubblico in presenza continua ad essere sospeso. Il servizio è 
garantito  a distanza previo contatto telefonico e/o invio di email al seguente 
indirizzo ctis01300g@istruzione.it.  

Le eventuali esigenze di accesso all’istituto, per esigenze indifferibili,  potranno essere 
soddisfatte mediante la programmazione di aperture da concordare al fine di garantire tutte le 
misure di sicurezza previste dalla norma. 
Le misure di cui al presente decreto si intendono  tacitamente prorogate oltre la data del 
17/05/2020 in assenza di diverse disposizioni da parte del Ministero competente.  
 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato: 
- all’albo pretorio on line della presente istituzione scolastica www.iisriposto.edu.it  per 10 giorni; 
- sull’home page del sito istituzionale per renderlo accessibile a chiunque ne abbia interesse. 
Viene altresì comunicato a tutto il personale attraverso la posta elettronica. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente 
atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 gg dalla 
data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 
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