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Prot. n°  3259/A35                                                                                              Custonaci, 16  maggio 2020 

 

 

                                                       Emergenza epidemiologica Covid- 19 

 

Oggetto: Determina funzionamento dell’istituzione scolastica dal 18 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI n°682 del 15/5/2020 ;  

SENTITO il RSPP ;  

 

 

DECRETA 

 

1) Il funzionamento dell’Istituzione scolastica di cui al provvedimento dirigenziale prot . n° 
3085 del 2 maggio 2020  è prorogato fino ad ulteriori avvisi o specifici interventi normativi. 

 

Resta ferma , per il Dirigente scolastico , la possibilità di fruire della presenza del personale  in sede 
limitatamente alle attività ritenute indifferibili , nel rispetto della condizioni di sicurezza. 

 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.  
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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. 

 

 

• 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  

 

Il presente atto viene inviato: 

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   
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