
 

 

 

    

 
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “GIOVANNI XXIII” 

Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP) 
 0923/881297  C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L  

E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it  P.E.C.: tpic83300l@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.icpaceco.edu.it 

 

 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale della provincia di Trapani 

Al Sindaco del Comune di Paceco 

Alla ASP n° 9 di Trapani 

Al Presidente del Consiglio d’istituto Sig. Valenti Francesco 

Al D.S.G.A. dell’Istituto Dott.ssa Roberta RESTA 

Al personale Docente ed ATA della Scuola  

Alle R.S.U. di Istituto 

All’Albo on line dell’Istituto 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

Alla Home page del sito web dell’Istituto 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

Visto l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R. n. 275 dell’ 08/03/1999; 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 31/03/2001; 

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 

Visto il CCNL scuola vigente; 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente del 29/01/2020; 

Vista le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’ 8 marzo 2020 e n. 323 del 10 

marzo 2020; 

Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’ 11 marzo 2020;  
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Visto il decreto legge n. 18 del 17/3/2020; 

Visto il DPCM dell’01/04/2020 all’art.1, comma 1, di prosecuzione della sospensione delle attività didattiche 

fino al 13 Aprile 2020; 

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 agli articoli 1, comma 1, lettera k) e 8, comma 1, di prosecuzione della 

sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 03 Maggio 2020; 

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 agli articoli 1, comma 1, lettere K) e m) e 10, comma 1, di prosecuzione 

della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 17 Maggio 2020; 

Viste le note del Capo Dipartimento n. 622/2020 e n. 682 del 15/05/2020; 

Visto il DPCM del 17 Maggio 2020 agli articoli 1, comma 1, lettere q) e r) e 11, comma 1, di prosecuzione 

della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al termine delle lezioni stabilito dal calendario 

scolastico regionale (6 Giugno 2020) e del lavoro agile fino alla data del 14/06/2020; 

Visto il DPCM dell’ 11 Giugno 2020 agli articoli1, comma 1, lettera q) e r) e 11, comma 1, di prosecuzione 

della sospensione delle attività didattiche in presenza e del lavoro agile fino alla data del 14/07/2020; 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 e della necessità di limitare al massimo gli 

spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica pevista per il 31 luglio 2020; 

Visto l’allentamento delle precedenti misure di contenimento in merito agli spostamenti tra Comuni diversi 

per esigenze lavorative; 

Visto il Piano Ferie per il personale ATA; 

In attesa della emanazione del nuovo DPCM; 

Sentito il D.S.G.A  e d’intesa con la stessa sulle seguenti misure da adottare 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 

con effetto dal 15/07/2020 e fino al 31/07/2020 quanto segue, salvo eventuali modifiche a secondo delle 

disposizioni emanate dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. 
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Modalità di funzionamento  

Il regolare funzionamento degli Uffici dell’istituzione scolastica è garantito  mediante attività in presenza 

secondo il piano ferie approvato.   

La presenza del personale negli edifici scolastici sarà regolata dalle norme già dettate in termini di 

prevenzione del contagio da Sars-Cov19. 

 

Organizzazione del servizio amministrativo 

 

Alla luce del piano delle attività proposto dal D.S.G.A. ed adottato dal dirigente scolastico, le prestazioni 

lavorative sono così organizzate: 

 

DSGA, personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e docenti utilizzati nelle mansioni del personale 
amministrativo (inidonei all’insegnamento) 

Svolgimento dell’attività lavorativa in presenza dalle ore 08.00 alle ore 14.00, secondo il piano ferie e 
secondo le mansioni già attribuite con il piano delle attività del corrente anno scolastico. 

 

L’utenza potrà: 

- contattare gli Uffici tramite l’indirizzo mail TPIC83300L@ISTRUZIONE.IT oppure tramite PEC 

TPIC83300L@PEC.ISTRUZIONE.IT; 

- contattare gli Uffici tramite il seguente recapito 0923/881297 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 

alle ore 14.00 

- essere ricevuto in presenza, solo previo appuntamento, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 
Misure igienico-sanitarie 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo 

della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie 

indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e nell’integrazione al DVR del 04 Maggio “Valutazione rischio 

COVID 19”, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le 

mani. Sono vietati gli assembramenti ed è obbligatorio durante il servizio indossare la mascherina che sarà 

fornita dall’Amministrazione. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

In considerazione delle attività da svolgere per un regolare avvio del prossimo anno scolastico, i 

collaboratori scolastici svolgeranno la loro prestazione lavorativa al plesso di appartenenza, dalle ore 08.00 

alle ore 14.00,  garantendo la pulizia accurata dei locali assegnati come da indicazioni operative del DSGA 

prot. N. 4378/VIII.2 del 03/07/2020. 

 
Si rammenta che nei locali può accedere solo il personale autorizzato. 

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.  

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario 

di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

Misure igienico-sanitarie 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo 

della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie 

indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e nell’integrazione al DVR del 04 Maggio “Valutazione rischio 

COVID 19”, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le 

mani. Sono vietati gli assembramenti ed è obbligatorio durante il servizio indossare la mascherina che sarà 

fornita dall’Amministrazione. 

 
 

Relazioni sindacali di istituto 

 

Della presente determina è data informazione alla R.S.U. dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali 

territoriali come previsto dall’art. 5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 

 

ll Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara MINEO 

(firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse) 
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