
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale 

Via Garibaldi, 37 – 92020 RACALMUTO 

C.M. AGIC85100R – C.F. 90008570849 – Codice Univoco UF3HDS 

e-mail agic85100r@istruzione.it           agic85100r@pec.istruzione.it 

http://www.icsciascia.edu.it   

 Tel. 0922 - 948016   Fax 0922-949156 

  
 

                       Racalmuto 04/05/2020 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI 
ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO:  PROROGA  DAD E FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

FINO AL 17 MAGGIO 2020. 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’articolo  87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, che ha disposto, fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che  il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche; 

 

VISTO  il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, che,  nel disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo 
dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 
87 e conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche; 

 
VISTA  la nota  protocollo nr. 622 - del 01/05/2020 - AOODPIT - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 

E DI FORMAZIONE  
 

DISPONE E COMUNICA 
 

Le attività didattiche in presenza sono, ulteriormente, sospese fino al 17 maggio 2020, quindi saranno prorogate le attività  di 
didattica a distanza già avviate per tutti gli ordini di scuola. 
In dipendenza di quanto sopra il personale ATA continuerà a lavorare secondo quanto indicato nella determina prot.n.1818 
del 18/03/2020 con la quale è stato disposto il funzionamento in modalità lavoro agile degli uffici dell’istituzione scolastica 
I.C. “L.SCIASCIA”; 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Prof.ssa Carmela Campo 
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