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OGGETTO: Proroga misure organizzative erogazione servizio scolastico  - disposizioni circa 

l’organizzazione del servizio a decorrere dal 4.4.2020 e fino  al 13.04.2020 e/o 

comunque fino al termine dell’emergenza epidemiologica.  

 
VISTO il DPCM 4 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 

10 marzo 2020; n. 392 del 18.3.2020; 

VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;   

VISTO il decreto legge n 18  del 17/3/2020 ed in particolare l’art. 87 del citato D.L.; 

VISTO il DPCM 22 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.  del 16.3.2020  Nuove misure organizzative per il periodo dal 

16/03/2020 al 03/04/2020 – Emergenza Covid-19. 

VISTE le ordinanze contingibili ed urgenti n. 8 e n. 9 del 23.3.2020 adottate dal Presidente della 

Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833, in materia di 

igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica che vede un incremento di casi di 

contagio sia nel territorio regionale che in quello comunale;  
TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 

fisiche nella sede di lavoro; 

VERIFICATO che le esigenze di servizio amministrativo sono assolvibili a distanza e che non vi sono 

attività indifferibili da rendere in presenza ovvero che le stesse, qualora si verificasse 

l’esigenza, verranno svolte dal personale strettamente necessario, previa idonea 

programmazione e con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte 

dalle autorità sanitarie competenti;  
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D I S P O N E 



la proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure organizzative adottate con provvedimento prot.n.1505 del 

19.3.2020, che di seguito si riportano:  
1. è sospeso il ricevimento al pubblico  

2. i servizi amministrativi e tecnici verranno assicurati in modalità di lavoro agile  

3. sia le richieste da parte dell’utenza che tutte le comunicazioni ufficiali verranno effettuate tramite 
posta elettronica all’indirizzo meic85900g@istruzione.it 

4. la didattica a distanza proseguirà come precedentemente comunicato con circolari apposite  

 

 

Il termine di efficacia del presente provvedimento (03/04/2020) verrà prorogato ex lege per effetto di 

disposizioni normative che potranno sopravvenire. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Caterina Celesti 
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