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Palermo, data del protocollo
ALLA D.S.G.A, sig.ra Casanova Marina
AL PERSONALE ATA
Alla R.S.U. della Scuola
Alle Organizzazioni Sindacali comparto scuola
Loro Sedi
All'Albo
Al sito web della scuola desktop, sez. ATA e sez.
Amministrazione Trasparente
e,p.c. U.S.R. SICILIA DIREZIONE GENERALE
E-mail:direzione-sici1ia@istruzione.it
e,p.c. Ufficio I — Ambito Territoriale per la provincia di Palermo
E-mail: usp.pa@istruzione.it
e, p.c. Al Comune di Palermo Assessorato P.I.
assessoratoscuola@comune.palermo.it
e., p.c. al RSPP della Scuola
e,p.c. A tutte le scuole di Palermo e provincia

Oggetto : RIORGANIZZAZIONE ASSETTO LAVORATIVO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.25 ;
VISTO il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.e.ii. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
VISTO i1 CCNL scuola vigente;

VISTA la Legge 77/2020 di conversione del D.L. 19/05/2020 n. 34;
VISTA la circ. 3/2020 del 24/07/2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri rivolta alle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D.lgs 165/2001;

DETERMINA
i1 rientro nella sede di Via Abruzzi 2, a partire dal 27/07/2020 e fino a nuova disposizione, del
personale destinatario della presente, nel rispetto del piano ferie. Per il personale amministrativo, secondo
quanto indicato dalla circ. 3/2020 surichiamata, sarà possibile prevedere modalità di lavoro agile nel
limite del 50% del personale assegnato, con le modalità semplificate di cui al comma 1 lett. b) dell'art 87
D.L. 18/2020 convertito con modificazioni con L.24/04/2020 n. 27
Della presente disposizione è data informazione alla RSU della Scuola ed alle Organizzazioni Sindacali
territoriali come previsto dall’art.5 del CCCI. 2016/18 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.

Tutto i1 personale, nel corso del1’orario di servizio in presenza deve attenersi scrupolosamente alle
misure igienico- sanitarie indicate nell’ allegato. 1 al DPCM 8 marzo 2020 e nelle Nuove Procedure
operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro
adottate in sede di Riunione Periodica del 2 luglio 2020 - Protocollo di sicurezza allegato DVR della Scuolae pubblicate con prot. 5538 del 03/07/2020 sul sito web della scuola sezione " La Sicurezza nella scuola" .
Sono vietati assembramenti.
Ogni accesso ai locali dell'Istituzione Scolastica sarà registrata nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali ed avverrà secondo le modalità indicate nel Protocollo surichiamato.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20

