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                       Racalmuto, 16/05/2020 
 

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

 

OGGETTO:  PROROGA MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FINO AL 
TERMINE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, O SINO A ULTERIORE AVVISO, OVVERO A 
SPECIFICI INTERVENTI NORMATIVI  

 
 

                     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 amministrazioni; 

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. 682 - del 15/05/2020 - AOODPIT - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI 

ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE che richiama la precedente nota  protocollo nr. 622 - del 01/05/2020 e ne 
proroga gli effetti; 

 
DISPONE E COMUNICA 

 
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 di lavoro agile degli uffici 
dell’istituzione scolastica I.C. “L.SCIASCIA”.  
Pertanto, la scuola continuerà a funzionare, in via ordinaria, da remoto, salvo che per le attività indifferibili ed urgenti 
che non possano essere svolte se non in presenza, fino al termine dell’emergenza epidemiologica o sino a ulteriore 
avviso ovvero a specifici interventi normativi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Carmela Campo 
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