
 1 
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Al Dirigente U.S.R. Sicilia-Palermo  

Al Dirigente U.S.P. - Agrigento 

Al Sig. Sindaco del Comune - Favara 

 Al Sig.  Comandante dei Vigili Urbani – Favara 

Al Sig. Questore della Provincia  - Agrigento  

Al Sig. Prefetto della Provincia - Agrigento  

Al Sig. Tenente dei Carabinieri - Favara 
                                                                                                                           Al Sito Web 

 

OGGETTO: Proroga misure di contenimento attualmente in vigore a seguito di 

pandemia Coronavirus (COVID-19) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DPCM del 10 aprile 2020 – art. 1 “Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio Nazionale”; 

 Considerato che il provvedimento proroga fino al 3 maggio 2020 

l’efficacia delle disposizioni contenute nei DPCM  precedenti;  

 Considerato che lo Smart Working è una modalità operativa applicabile 

anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione 

da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il 

personale docente e ATA, l’esercizio del diritto allo studio; 

 Vista la nota MIUR 323 del 10.03.2020 nella quale viene ribadito l’obiettivo 

di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 

contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 
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 Considerato che per le attività indifferibili, da rendere in presenza, si 

prevede l’apertura straordinaria dell’Istituzione scolastica secondo le 

necessità stabilite dal Dirigente Scolastico e che per l’organizzazione di tale 

apertura il personale ATA procederà a rotazione secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 Verificato che, stante l’attuale organizzazione degli uffici, così come 

evidenziato, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico 

servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a 

lavorare in remoto sugli applicativi propri e/o in dotazione della scuola; 

 Verificato che la presente Istituzione Scolastica sta garantendo il servizio 

d’istruzione attraverso la didattica a distanza; 

 Acclarato che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi 

momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria 

presenza in sede; 

DETERMINA 

con effetto dal 14 aprile e sino alla data di domenica 3 maggio 2020 , salvo 

aggiornamenti, tanto quanto contenuto nelle precedenti disposizioni. 
 

 

         
 

       Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 39/1993) 


