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Prot. n.        Piazza Armerina, 17 Marzo 2020 
     

                                                                                           Al DSGA  

          All’Ufficio del Personale  

                                                                                             Agli Assistenti Amministrativi                     

                                                                                            Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                           Agli Studenti 

                                                                                          Alle Famiglie  

                                                                                          Al Sito Web 

Oggetto: Chiusura Uffici Amministrativi per emergenza sanitaria 

                 dal 18 Marzo  sino a nuova comunicazione.                       

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 4 Marzo 2020 data 

l’emergenza sanitaria Coronavirus in atto; 

 Vista la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone;  

Considerato che la maggior parte del personale ATA non risiede nel Comune di 

Piazza Armerina; 

 Visto il decreto legge sull’emergenza coronavirus del 16/3/2020, che prevede di 

organizzare le attività amministrative da remoto e lasciare le scuole aperte solo per 

le attività “indifferibili”;  

Preso atto del Comunicato stampa del Ministro dell’istruzione pubblicato sul sito del 

Ministero in data 16/03/2020 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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dispone la chiusura dei locali scolastici e la realizzazione delle attività amministrative 

da remoto dal 18/03/2020 e sino a nuova comunicazione.  

Gli assistenti Amministrativi e Tecnici forniranno la loro attività amministrativa in 

modalità smart working a supporto delle attività amministrative e della didattica a 

distanza durante gli orari di servizio da remoto. 

 I Collaboratori Scolastici fruiranno di eventuali periodi di ferie non goduti nell’anno 

scolastico precedente e degli altri istituti contrattuali previsti dalle norme vigenti. 

 In caso di necessità indifferibili si procederà all’apertura degli uffici attivando il 

contingente minimo. 

Eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 

email  ai seguenti indirizzi:  

PEO: enis00700g@istruzione.it e/o tramite 

 PEC :enis00700g@pec.istruzione.it.  

L’ eventuale  presenza del personale presso le sedi dell’Istituto è limitata alla sola 

misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa 

assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 

misure di igiene personale ecc.).  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Lidia Carola Di Gangi 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

         ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

  

 

 


