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Ai Signori Insegnanti dell’Istituto
Ai Sigg. Assistenti tecnici ed amministrativi
Ai Sigg. Collaboratori scolastici
Al Sig. DSGA
SEDE
OGGETTO:

emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus (COVID-19).
Ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza dal 14
aprile al 3 maggio 2020 (DPCM del 10 aprile 2020).
Disposizioni integrative del Presidente della Regione Siciliana
(Ordinanza n. 16 dell’11 aprile 2020).

Si fa seguito alle precedenti circolari interne diramate in relazione all’emergenza
sanitaria in oggetto richiamata e si rende noto alle SS.LL. che, in data 10 aprile u.s., è stato
emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono
state ulteriormente prorogate le misure restrittive, già in precedenza adottate per il
contenimento dei rischi da contagio riguardo all’emergenza sanitaria in corso.
Per effetto di tale DPCM del 10.04.2020, le disposizioni già emanate con i
precedenti DPCM sono state ulteriormente estese al periodo intercorrente dal 14 aprile al 3
maggio 2020.
Pertanto, per il periodo suindicato, restano efficaci le misure già adottate nelle
settimane precedenti, tra le quali si richiamano le principali di seguito elencate:
1. Sospensione delle attività educative e didattiche in presenza nelle scuole di
questo istituto, con conseguente prosecuzione delle modalità di didattica a
distanza (DAD), secondo le indicazioni già fornite al riguardo e in attuazione di
quanto previsto dalle norme dettate dal D.L. n. 22 dell’08.04.2020, che saranno
illustrate e richiamate mediante apposita circolare successiva destinata ai docenti;
2. Limitazione dell’apertura degli uffici scolastici, con funzionamento in presenza
soltanto nella giornata del mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, mediante
l’adozione delle misure minime essenziali, di cui al Decreto dello scrivente n.
575, prot. n. 1849, del 18.03.2020, (pubblicato sul sito informatico della scuola)
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e continuazione del lavoro amministrativo da remoto secondo la modalità agile
specificata nel medesimo decreto.
3. Segnalazione delle esigenze degli utenti agli indirizzi e-mail riportati nel Decreto
di questo Istituto sopra citato, con eventuale ricevimento del pubblico su
appuntamento, previa valutazione ed autorizzazione scritta dello scrivente.
In relazione al precedente punto 2, il DSGA è invitato a definire il calendario delle
giornate di mercoledì intercorrenti tra il 14 aprile e il 3 maggio 2020, individuando,
secondo criteri di rotazione, il personale collaboratore scolastico ed amministrativo
incaricato, di volta in volta, di assicurare i servizi in presenza per le date interessate.
Si segnala, inoltre, che il Presidente della Regione Siciliana ha emanato, con
l’ordinanza n. 16 dell’11 aprile 2020, disposizioni integrative correlate a quelle contenute
nel DPCM del 10 aprile 2020.
Nell’allegare integralmente alla presente i richiamati DPCM del 10.04.2020 e
Ordinanza n. 16 dell’11.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana, si precisa che lo
scrivente si riserva di definire, con comunicazioni successive e in tempi congrui, eventuali
ulteriori disposizioni per i settori di competenza (docenti, assistenti tecnici ed
amministrativi, collaboratori scolastici) al fine di pianificare gli eventuali interventi
operativi da attuare, a distanza o in presenza.
Si sarà grati alle SS.LL. per la consueta collaborazione e per la cura con cui saranno
tenute in considerazione le indicazioni contenute nella presente.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Russo
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93
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