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REGIONE SICILIANA 
U.S.R. PER LA SICILIA 

 UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F.VIVONA” - Codice Mecc. TPIC81300B 

C/da Santa Maria snc - 91013 Calatafimi Segesta (TP) 
tel. 0924/951311 – Fax: 0924/954620 

Fatturazione elettronica: Nome Ufficio: Uff_eFattura PA - Codice Univoco Ufficio: UFCEFV 
Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it – PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC tpic81300b@pec.istruzione.it  

 
Prot. n.  1253 /A3                                           Calatafimi Segesta, 16/03/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto L’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997; 
Visto Il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 
Visto L’art. 25 del D. Lgs. N. 165 del 31/03/2001; 
Vista La tabella mA – Profili di area personale ATA , area D – allegata al CCNL scuola 2006/2009; 
Viste Le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020,  n. 279 del 08/03/2020 e n. 323 del 10/03/2020; 
Vista  La nota prot 1943 del 11/03/2020; 
Visto Il DPCM dell’11/03/2020; 
Visto Il CCNI stipulato in data 09/12/2020, relativo ai servizi minimi; 
Vista L’integrazione alla direttiva di massima al DSGA 
Visto  Il piano delle attività presentato dal DSGA 

 
ADOTTA 

 
Il Piano delle Attività – come modificato/integrato – proposto dal DSGA che è parte integrante del presente dispositivo e  
 

DISPONE 
 

con effetto dal 17/03/2020 e fino al 3 aprile, salvo diversa comunicazione 
 
APERTURA DELL’ISTITUTO 
Come già precedentemente disposto tutti i plessi staccati e le succursali rimarranno chiusi. Resterà operativa la sede 
amministrativa centrale in C/da Santa Maria snc. 
 
ORARIO DI ISTITUTO: la sede amministrativa dell’istituto con effetto dal 17/03/2020 e fino al 03/04/2020, osserverà, per tutti 
gli uffici, il seguente orario: 7:30/14:42. 
 
ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE 
 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica; 
- Valutata la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza; 
- Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza; 
- Verificata la richiesta avanzata dai collaboratori del D.S. e dell’Animatore digitale; 
- Tenuto conto che tutti hanno dichiarato di disporre, presso il proprio domicilio, della necessaria strumentazione 

tecnologica richiesta e di poter garantire la reperibilità nell’assegnato orario di servizio; 
 

Cognome e Nome  ATTIVITA’ IN PRESENZA LAVORO AGILE 

Verghetti Paolo Giuseppe  Dal 17/03/2020 al 03/04/2020 

Accardo Ermelinda  Dal 17/03/2020 al 03/04/2020 

Grassa Susanna  Dal 17/03/2020 al 03/04/2020 
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DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI 
Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati. Tutti gli operatori debbono prendere visione del piano di esodo e 
delle misure di sicurezza dell’edificio ove prestano servizio e, i lavoratori che hanno fatto richiesta del lavoro agile debbono 
prendere visione dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L.81/2007, che è parte 
integrante dell’autorizzazione dirigenziale. 
 
La presenza in servizio è verificata: in presenza, mediante rilevatore elettronico, e in lavoro agile mediante il report che verrà 
consegnato alla fine del periodo di lavoro agile. 
 
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 
 
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 
 
RELAZIONI SINDACALI O DI ISTITUTO 
Per la presente determina datoriale è stata data informazione alla RSU dell’istituto in data 17/03/2020 
 
MISURE IGIENICO SANITARIE 
Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi scrupolosamente a tutte le misure igienico-sanitarie 
contenute nell’allegato 1 al DPCM dell’ 8 marzo 2020. 
 
Tutti i lavoratori devono prendere visione del piano di esodo e delle misure di prevenzione adottate nell’edificio nel quale 
prestano servizio. 
 

Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Emilia Sparacia 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 
 


