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Barrafranca, 21 marzo 2020
Alle Famiglie
Al Personale
docente e non docente
Alla RSU
All’Albo on line

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
"Cura Italia"
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio
pubblico d’istruzione;
Visto il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n° 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione
Siciliana
Viste le Ordinanze del Sindaco di Barrafranca
Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica e le misure di profilassi impartite;
Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti:
sottoscrizione contratti, ritiro certificati in forma cartacea, emissione mandati/reversali,
verifica dell’integrità delle strutture e dei beni;
Verificata la necessità di apportare modifiche alla Determina Prot. n. 920/2020 del
17/03/2020, predisposta in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, e riguardante il

funzionamento in modalità lavoro agile degli uffici dell’istituzione scolastica Istituto
Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Barrafranca a decorrere dal 18 Marzo 2020 e fino al
25 Marzo 2020.
DISPONE
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale
scolastico e degli utenti stessi, in ottemperanza al D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, citato in
premessa, che da lunedì 23 marzo 2020, e fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data
antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il
regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito,
prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche
e procedure di lavoro agile, secondo quanto disposto nella Determina Prot. N.
920 del 17 Marzo 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.
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituto. Ne sarà data comunicazione
all’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VI
Ambito Territoriale Caltanissetta ed Enna e al Comune di competenza.
Ulteriori
informazioni
saranno
www.boscobarrafranca.edu.it .

pubblicate

sul

sito

web

della

scuola

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del
presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19
e dei conseguenti atti regolativi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nadia Rizzo
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