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Prot. n. 2133/II.5              Erice, 19/03/2020 

    
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

drsi@postacert.istruzione.it 
  

Al Dirigente dell’Ufficio XI U.S.R. per la Sicilia -Ambito Territoriale provincia di Trapani 
usptp@postacert.istruzione.it 

  

Al Sindaco del Comune di Erice 
protocollo@pec.comune.erice.tp.it  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Al personale docente e ATA 
 

Al Direttore SS.GG.AA.  
 

Alla RSU di Istituto 
 

Albo on line - Amministrazione Trasparente - Sito Web  
 
 
Oggetto: Funzionamento modalità Lavoro Agile uffici I Circolo “G. Pascoli ” di Erice – dal 20 marzo al 3 
aprile 2020.  
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge 15/03/1997, n. 59, concernente “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. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59;  
Visto il D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 – Testo Unico in materia di istruzione; 
Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
Visto il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato 
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana”;  
Visto il C.C.N.L. comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 29/11/2007; 
Visto il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto il 19/04/2018; 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 



Visto il DPCM del 4 marzo 2020, recante “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”;  
Visto il DPCM dell’8 marzo 2020, recante “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”; 
Visto il DPCM del 9 marzo 2020, recante “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”;  
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020, recante “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”; 
Tenendo presente quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020, all’art. 2, comma 1, lettera S) “qualora sia 
possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie”;  
Tenendo presente quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, art. 1, comma 6, “Fermo restante quanto 
disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 
2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche 
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del 
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli 
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in 
presenza”; 
Vista la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
Vita la Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
Vista la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile 2020, prevista dal DPCM del 
9 marzo 2020;  
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;  
Considerato  
- che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;  
- che, conseguentemente, le Pubbliche Amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici per 
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul 
luogo di lavoro; 
- che le Pubbliche amministrazioni prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 
dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017;  
Viste le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 del 10 
marzo 2020 e n. 392 del 18/03/2020;  
Visto il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2019/2020 sottoscritto in via definitiva in data 20/11/2019; 
Viste le “Direttive al DSGA per l’anno scolastico 2019/2020” già emanate con nota prot. 4788/II.6 del 
18/09/2019 ed integrate con nota prot. n. 2091/II.6 del 13/03/2020;  
Viste le richieste del direttore SS.GG.AA. e degli assistenti amministrativi di autorizzazione a svolgere la 
propria prestazione lavorativa fino al 3 aprile 2020, secondo la modalità del Lavoro Agile; 
Sentito il direttore SS.GG.AA. sulla necessità di apportare le opportune modifiche al piano delle attività a.s. 
2019/2020 approvato con decreto prot. n. 5318/VII.6 del 07/10/2019;  
Valutati i servizi che la scuola è tenuta ad erogare in assenza di attività didattica e di ricevimento del pubblico, 
nonché le caratteristiche del presidio che l’ufficio di questa Istituzione scolastica deve garantire nelle attuali, 
eccezionali condizioni di emergenza; 
Constatata l’avvenuta pulizia dei locali scolastici effettuata nelle settimane precedenti;  
Organizzato il sistema gestionale dell’Istituto in modo da favorire per l’amministrazione e per la didattica le 
migliori condizioni di lavoro a distanza, nonché di fruizione per l’utenza; 
Verificato che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono assolvibili in modo adeguato a 
distanza;  



Verificato che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, ovvero che le stesse possono essere 
rese su appuntamento e in condizioni di sicurezza per il personale che le presta; 
Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti 
delle persone dalla propria abitazione;  
 
 

DETERMINA 
 
Modalità di funzionamento  
Dal 20 marzo al 3 aprile 2020, salvo diversa data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
il regolare funzionamento degli uffici di Segreteria e di Presidenza del I Circolo “G. Pascoli” di Erice, è 
garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro 
agile.  
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge n. 81/2017.  
Alla luce del piano delle attività proposto dal direttore SS.GG.AA. ed adottato dal dirigente scolastico, le 
prestazioni lavorative sono così riorganizzate: 
DSGA - La prestazione lavorativa avverrà in smart working, con un impegno orario dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00.  
Sarà garantita, su indicazione del dirigente scolastico, la presenza sul luogo di lavoro negli orari lavorativi, in 
caso di indifferibili necessità, non risolvibili da remoto. 
Assistenti Amministrativi - La prestazione lavorativa avverrà in smart working secondo il piano delle attività, 
con un impegno orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  
Collaboratori Scolastici - Fatto salvo lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono necessariamente 
la presenza sul luogo di lavoro, il personale collaboratore scolastico che non può ricorrere a forme di lavoro 
agile, sarà esentato dal servizio alle condizioni indicate nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87, punto 
3, nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020 e salvo specifiche ed ulteriori indicazioni 
fornite dal Ministero dell’Istruzione.  
 
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 
Per le attività da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili, preventivamente programmate ed 
autorizzate dal dirigente scolastico, in caso di necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 
richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti minimi (n. 1 
unità di assistente amministrativo e n. 1 unità di collaboratore scolastico), secondo la turnazione predisposta 
dal direttore SS.GG.AA.. 
 
La prestazione di lavoro del dirigente scolastico sarà svolta ordinariamente, a partire dal 20/03/2020 al 
03/04/2020, salvo diversa data stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in smart 
working, ad eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli 
uffici.  
 
Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di didattica a 
distanza.  
 
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 3666565322 
(in orario antimeridiano) e agli indirizzi email PEO tpee03500a@istruzione.it o PEC 
tpee03500a@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.  
 
Con successivi ed ulteriori atti sarà possibile prorogare i termini del presente provvedimento, in funzione 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e di conseguenti provvedimenti governativi e 
ministeriali.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 
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