
    

  
IISSTTIITTUUTTOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  DDII  SSTTAATTOO  PPEERR  II  SSEERRVVIIZZII  AALLBBEERRGGHHIIEERRII  EE  DDEELLLLAA  RRIISSTTOORRAAZZIIOONNEE  

““FFRRAANNCCEESSCCOO  PPAAOOLLOO  CCAASSCCIINNOO””  

PPAALLEERRMMOO  
  
 

Via G. Fattori, 60 – 90146 Palermo Tel. 091.517980/091.6701243 - Fax 091.6709687  1 

Prot. n°…..                                                                                                                 Palermo, 02/05/2020 

      

  

Al Sito Web della scuola 

All’Albo pretorio online 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Ai R.L.S. 

Alle R.S.U. 

Alle OO.SS.  

Al Consiglio d’Istituto 

Al RSPP Ing. A. Franco 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia  

Al Dirigente dell’Ambito Scolastico Territoriale – Provincia di Palermo  

Al Sig. Prefetto di Palermo 

Al Sig. Questore di Palermo 

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Palermo 

Alla Direzione della ASL n.6 Palermo 

Al Corpo della polizia Municipale  

Alla Protezione Civile di Palermo 

Al Comando Legione Carabinieri di Palermo  

A tutti i portatori di interesse 

Al Dipartimento della funzione pubblica  

protocollodfp@mailbox.governo.it 

 

 

OGGETTO: DECRETO N. 3469 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- 

PROROGA APERTURA DA REMOTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CON LA 

MODALITÀ DEL LAVORO AGILE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto n.3452 – prot. n.5655, emesso dalla scrivente in data 18/03/2020; 

 

VISTO il Decreto n.3456 – prot. n. 6444, emesso dalla scrivente in data 02/04/2020; 

 

VISTO il Decreto n.3465 – prot. n. 6857, emesso dalla scrivente in data 14/04/2020; 

 

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, con particolare riguardo ai seguenti articoli: 

 art. 1 lettera k) << sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e le attività didattiche in presenza nelle 

scuole di ogni ordine e grado>>; 

 art. 1 lettera m) << i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità>>;  

 art. 10 <<Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 

2020 in sostituzione di quelle del decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 

aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020>>; 
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VISTA la nota prot. n.622 dell’01/05/2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione, avente per oggetto <<Proseguimento 

lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative>>; 

 

VISTA la circolare prot. n. 8054, emessa dalla scrivente in data 02/05/2020; 

 

VISTO            che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni 

rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 

disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di 

informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via 

telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

 

VISTO           che attualmente non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, avendo la presente 

istituzione processato tutti gli adempimenti urgenti ed organizzato l’erogazione dei 

servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di smart working, in deroga 

agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della 

legge 22 maggio 2017, n. 81, come da comunicazione in modalità semplificata prodotta al 

Ministero del lavoro; 

 

VISTO  l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994, per il quale al personale direttivo 

<<spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire 

la sicurezza della scuola>>; 

 

VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico 

<<l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale>>; 

 

VISTA  la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”; 

 

VISTO           che, stante l’organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si 

configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio, avendo la scrivente abilitato 

tutto il personale amministrativo, gli assistenti tecnici di informatica e gli assistenti 

tecnici AR20 e AR21 a lavorare in remoto; 

 

VISTO           che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio 

d’istruzione attraverso la didattica a distanza;  

 

VISTO           che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, per assicurare 

la presenza in sede degli operatori necessari ad espletare compiti ed adempimenti urgenti 

e indifferibili; 

 

VISTO      che è possibile contattare l’istituzione scolastica tramite e-mail agli indirizzi PEO 

parh050006@istruzione.it e PEC parh050006@pec.istruzione.it, e telefonicamente al n. 

3202447754 durante l’orario di servizio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 

15:12); 

 

VISTO  l’art.32 della Costituzione, per il quale <<la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività>>; 
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A TUTELA della salute di tutto il personale dell’istituto;  

 

SENTITO      il R.S.P.P. d’istituto; 

 

PREVIA         informativa ai R.L.S. dell’istituto; 

 

PREVIA         informativa alla R.S.U. d’istituto; 

 

D E C R E T A 

 

 che l’apertura da remoto dell’istituzione scolastica è prorogata dal 4 al 17 maggio 2020 e che tale 

periodo deve intendersi prolungato nel caso di eventuali sopravvenute disposizioni ministeriali; 

 che si intendono prorogati, secondo quanto espresso al precedente punto, i contratti di lavoro agile 

stipulati con il D.S.G.A., gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici di informatica, gli 

assistenti tecnici AR20 e AR21 e i dipendenti a loro assimilati (orario di servizio corrispondente a 36 

ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 15:12);  

 che la presenza del personale nei locali scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività urgenti ed  

indifferibili, che richiedono necessariamente l’intervento sul luogo di lavoro, e avverrà secondo i 

contingenti minimi e l’organizzazione prevista nel sopra citato Piano delle Attività del personale 

A.T.A., fatte salve specifiche esigenze ravvisate dal Dirigente Scolastico; 

 che i dipendenti eventualmente in servizio in sede osserveranno tutte le disposizioni e le misure di 

prevenzione dettate dalle autorità competenti; 

 che la prestazione di lavoro dirigenziale, dal 4 al 17 maggio 2020, salvo proroga e comunque fino 

alla cessazione dell’emergenza epidemiologica, sarà svolta ordinariamente in smart working, ad 

eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli 

uffici (le comunicazioni per il Dirigente Scolastico potranno essere inviate agli indirizzi di posta 

elettronica della scuola); 

 che saranno esentati dal servizio i Collaboratori scolastici e gli Assistenti Tecnici AR01, tramite la 

fruizione delle ferie pregresse e/o dei riposi compensativi o di quanto stabilito dalla normativa e 

ricorrendo, ove ciò non fosse possibile, alla fattispecie di cui all’art. 1256, comma 2, cc; 

 che i Collaboratori scolastici e gli Assistenti Tecnici AR01 rimarranno a disposizione 

dell’Amministrazione e si renderanno reperibili, dal lunedì al venerdì, dalle 08,00 – 15:12, per 

assicurare l’apertura ed il lavoro nei locali scolastici, ove questi risultino necessari ed 

improcrastinabili; 

 che la prestazione lavorativa del personale docente si realizzerà attraverso forme di 

didattica a distanza, che consentiranno di garantire il diritto allo studio degli alunni; 

 che il ricevimento del pubblico avrà luogo ordinariamente in modalità telematica o telefonica e sarà 

assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in 

modalità di lavoro agile; 

 che sul sito web dell’istituzione scolastica sono indicati i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail 

attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze: 

 e-mail istituzionale: parh050006@istruzione.it 

 PEC istituzionale: parh050006@pec.istruzione.it; 

 dad.cascino@gmail.com: mail per il supporto ad alunni, famiglie e docenti per la 

didattica a distanza; 

 tel. cell. 3202447754 (con reperibilità dal lunedì al venerdì, dalle 08,00 – 15:12); 

 che verrà data informazione ai R.L.S., alla R.S.U. d’istituto e alle Organizzazioni sindacali territoriali 

del presente decreto. 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella 
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