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All’A.T. di Caltanissetta - Enna 

Al personale ATA 

Al Personale docente 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Alla RSU 

Al RLS 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Applicazione dell’articolo 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla Legge n. 18 del 29 

Aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio a decorrere dal 
4.5.2020 e fino al 17.5.2020 e/o comunque fino al termine dell’emergenza epidemiologica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale, 

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; 

Visto il D.Lgs. 81/2008; 

Visto il CCNL scuola vigente; 

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 n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 del 10 

marzo 2020 e 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; 

Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 1341 del 19.03.2020;  

Visto il DPCM 22 marzo 2020; 

Visto il DPCM 1 aprile 2020; 

Visto il DPCM 10 aprile 2020; 

Visto il DPCM 26 Aprile 2020; 

Vista la nota MI prot. n. 622 del 01.05.2020; 

Richiamate le precedenti determine n. 1341 del 19.03.2020, n. 1459 del 03.04.2020 e n. 1565/8 del 

14.04.2020; 

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, 

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enpis01900t@istruzione.it
mailto:enis01900t@pec.istruzione.it




DETERMINA 

Al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 

stessi, in ottemperanza delle disposizioni normative di cui in premessa, a far data dal giorno 4 Maggio fino al 

17 Maggio 2020 e/o comunque fino al termine dell’emergenza epidemiologica, sulla base di eventuali nuove 

disposizioni governative, si prorogano le decisioni e le indicazioni già fornite con precedente Determina n. 

1565/8 del 14.04.2020.  

Più nello specifico: 

● le attività didattiche si effettuano proseguendole in modalità a distanza; 

● gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

● Per tutelare la salute del personale e dell’utenza, il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di 

strettissima necessità, che sarà cura dell’amministrazione scolastica valutare, come già indicato con 

Determina n. 1565/8 del 14.04.2020. 

Tutte le comunicazioni potranno essere trasmesse tramite email all’indirizzo enis01900t@istruzione.it e/o 

tramite PEC enis01900t@pec.istruzione.it . 

Per comunicazioni urgenti si forniscono i seguenti recapiti telefonici: 

DS 3343223474 

DSGA 3474085523 

Ufficio Personale: 3382349138 – sarina.longhitano.629@istruzione.it 

Ufficio Alunni: 3515368010 – nicolaferdinando.falco@istruzione.it 

Ufficio Protocollo: 3287111642 – micelitamara@hotmail.com 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

            Josè Chiavetta 

          (Firme autografe omesse ai sensi 

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)   
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