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Prot. n° 3085/A35

Custonaci, 2 maggio 2020
Emergenza epidemiologica Covid- 19

Oggetto: Determina funzionamento dell’istituzione scolastica dal 4 maggio al 17 maggio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)
CONSIDERATO che ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado dal 4 maggio al 17 maggio 2020 e che 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;
PRESO ATTO che ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 continua ad essere disciplinata la modalità di
lavoro agile;
VERIFICATO che la presente istituzione ha organizzato l’erogazione dei servizi amministrativi tramite
prestazioni lavorative in forma di smart working, in deroga agli obblighi informativi di cui agli articoli
da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
VISTO l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività;
A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto;
PREVIA intesa con l’RSPP d’istituto;

DECRETA

1) Il funzionamento dell’Istituzione scolastica di cui al provvedimento dirigenziale prot. n°
2834/A35 dell’ 11 aprile 2020 è prorogato fino al 17 maggio 2020.

La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro da definire, di volta in
volta, su disposizione del Dirigente scolastico.
Il ricevimento dell’utenza è sospeso. Per esigenze indifferibili è possibile concordare eventuali
incontri in presenza previo contatto telefonico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Tel: 0923 971110
Per ogni altra evenienza è possibile comunicare agli indirizzi di posta elettronica in qualsiasi giorno e
in qualsiasi momento.
PEO: tpic80900q@istruzione.it
Pec tpic80900q@pec. istruzione.it

Relazioni sindacali di istituto
La presente determina viene inviata alla Rsu dell’istituto, ai fini informativi, e alle Organizzazioni
Sindacali territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca
sezione Scuola.

Misure igienico-sanitarie
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente alle
misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020:
1.

lavarsi spesso le mani. 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 3. evitare
abbracci e strette di mano;4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;5. praticare
l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);6.
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;7. non toccarsi occhi, naso e bocca
con le mani;8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;11. è fortemente raccomandato in
tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione
individuale igienico-sanitarie.

Nei locali della scuola può accedere solo personale autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Le misure igienico-sanitarie costituiscono ordine di servizio per il personale interno.

Il presente provvedimento rimane in vigore fino al 17 maggio 2020.

Il Dirigente scolastico si riserva di emanare eventuali provvedimenti di revoca, di proroga o di
modifica .

• resterà pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica
www.lombardoradice-fermi.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SARA LA ROCCA
Firmato digitalmente da

Il presente atto viene inviato:

SARA LA ROCCA
CN = LA ROCCA SARA
C = IT

Al Dirigente dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di TRAPANI
Ai Sindaci dei Comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo
Al Comando delle Polizie municipali di Custonaci e San Vito Lo Capo
Al Presidente del Consiglio d’istituto
All’Albo pretorio dell’istituto
Al DSGA istituto
Al personale in servizio
Al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Al Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione
Alla RSU d’Istituto
Alle OO.SS. Provinciali
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri del Comune di Custonaci e del Comune di San Vito
Lo Capo.
Alla Home page del sito web dell’istituto

