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Prot. n°11149                                                                                               Palermo, 07/06/2020 
      

 

 Al Sito Web della scuola 
 

Al Personale A.T.A. 
 

Alla R.S.U. d’istituto 
 

Ai R.L.S. d’istituto 
 

Al D.S.G.A. 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO N. 3496- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - 

APERTURA TEMPORANEA DEI LOCALI SCOLASTICI PER ESIGENZE DI 

SERVIZIO URGENTI E INDIFFERIBILI. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3476 del 18/05/2020 (prot. n. 9863 del 18/05/2020), con il 

quale l’apertura da remoto dell’istituzione scolastica viene prorogata dal 18 maggio al 14 giugno 

2020; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’apertura dei locali scolastici con 

contingenti minimi di personale, al fine di effettuare le operazioni di scrutinio finale e di 

predisporre i locali in vista dell’inizio degli esami di Stato, fissato per il g. 15 giugno 2020; 

 

VISTA la turnazione del personale A.T.A., come da Piano delle Attività del D.S.G.A. prot. n. 

5654 del 18/03/2020, adottato dalla scrivente con il Decreto n. 3452 del 18/03/2020; 

 

VISTA la richiesta inviata dal Direttore S.G.A. (prot. n. 11148 del 07/06/2020) contenente 

l’individuazione e l’organizzazione del personale A.T.A., preposto ad espletare le attività 

previste per la settimana dall’08 al 12 giugno 2020 presso la sede centrale di Via Fattori; 

 

 

D E C R E T A 

 

che dall’08 al 12 giugno 2020 si proceda all’apertura dei locali scolastici della sede centrale di 

Via G. Fattori con il personale appresso elencato: 

- Professori: collaboratori del D.S. e/o staff della vicepresidenza (ove necessario); 

- D.S.G.A. e/o suo sostituto; 

- Assistenti Amministrativi: max n. 7 unità, ove necessario organizzate in turni antimeridiani 

e pomeridiani;  

- Assistenti Tecnici AR02: n. 2 unità, suddivise in turni antimeridiani e pomeridiani;  

- Assistenti Tecnici AR21: n. 1 unità, ove necessario;  

- Collaboratori Scolastici: max n. 12 unità, suddivise in turni antimeridiani e pomeridiani;  

 





    

  
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  2 

Si precisa, inoltre, che: 

- in data 10 e 11 giugno 2020, secondo turnazione organizzata dal Direttore S.G.A., a tutto il 

personale A.T.A. sarà erogata l’informazione relativa alle procedure operative per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

- in data 12 giugno 2020 la scuola resterà chiusa per consentire l’effettuazione della 

sanificazione dei locali a cura di ditta specializzata. 

 

I dipendenti presteranno servizio presso la sede centrale di Via G. Fattori, in conformità con il 

piano organizzativo predisposto e comunicato dal Direttore S.G.A.  

Il personale osserverà scrupolosamente tutte le disposizioni e le misure di prevenzione 

concernenti l’emergenza da CORONAVIRUS e non ammetterà in istituto estranei o utenti non 

autorizzati.  

Qualora le attività programmate dovessero terminare prima dell’orario previsto, il personale 

potrà lasciare l’istituto, anche senza avere ultimato il proprio orario di servizio giornaliero. 

Tutto il personale non impegnato on site proseguirà l’attività lavorativa in modalità lavoro agile.  

Ove si presentino particolari problematiche contatterà il D.S.G.A per ricevere le opportune 

disposizioni. 

 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella 
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