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________________________________________________ 
DECRETO di ORGANIZZAZIONE INTERNA  

DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

dal 4 maggio al 17 maggio 2020 

 e RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

a seguito di pandemia Coronavirus-COVID19 

 
Ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 

Agli STUDENTI E FAMIGLIE 

All’ALBO ON LINE 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Catania: protocollo.prefct@pec.interno.it 

Al Sig. Questore della provincia di Catania: gab.quest.ct@pecps.poliziadistato.it 

Al Presidente della Città Metropolitana: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

Al Sindaco del Comune di Catania: comune.catania@pec.it 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia: drsi@postacert.istruziuone.it 

dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it. 

All’ Ambito territoriale di Catania: uspct@postacert.istruzione.it 

Alla Direzione della ASL di Catania. distrettocatania@pec.aspct.it 

Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di Catania:  comune.catania@pec.it 

Al Comando Provinciale Carabinieri di Catania: Nucleo Carabinieri di Catania il cui 

indirizzo e-mail è:  tct26531@pec.carabinieri.it  

Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Alla RSU 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

All’Albo pretorio dell’istituto  

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

Alla Home page del sito web dell’istituto 

 

Oggetto: FASE 2. Nuova organizzazione dell’istituzione scolastica a 

seguito di pandemia coronavirus (COVID-19). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  l’ultima determina dirigenziale di chiusura dell’istituzione scolastica prot.n.  

                         2924 del 14/04/2020. 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020, che ha previsto a partire dal 04 maggio 2020 

l’avvio della FASE 2 per il contenimento dell’epidemia COVID 19 stabilendo 

le misure di contenimento con efficacia delle disposizioni sino al 17 maggio 
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2020; 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 

2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 

marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della 

salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora 

efficaci alla data del 3 aprile  2020 e ss.mm.ii.; 

CONDIDERATA la necessità di riaprire i locali della Sede scolastica per verificare e 

organizzare prossima apertura  in vista degli Esami di Stato;  

RITENUTO di dover assolvere ad adempimenti amministrativi improrogabili che 

richiedono saltuariamente la presenza del personale amministrativo nei locali 

degli uffici; 

A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 

 

DECRETA 

 

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, l’apertura 

dell’istituzione con la turnazione del personale di cui all’allegato 1. 

Le eventuali esigenze di accesso all’istituto, potranno essere soddisfatte mediante la 

programmazione di aperture da concordare. Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad 

attività indifferibili, la necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico, potranno 

farne richiesta mediante mail all’indirizzo istituzionale della scuola 

cttf01000g@istruzione.it o, solo per situazioni di emergenza, al seguente numero 

telefonico: 3246021267 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 . Le richieste saranno acquisite dal 

personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico, ed eventualmente il DSGA, ne 

comunicherà le modalità di espletamento. Lo stesso dicasi per i genitori degli studenti. 

Il personale amministrativo che dovesse essere costretto ad accedere all’istituto per assolvere 

all’espletamento di pratiche indifferibili potrà farlo, previa intesa con il DSGA, nei giorni e 

negli orari che saranno preventivamente concordati con la Presidenza.  

Il personale amministrativo nei giorni in cui non è necessaria la presenza continuerà a 

lavorare in smart working attraverso l’utilizzo degli applicativi di segreteria. Le 

comunicazioni interne del personale amministrativo saranno garantite, oltre che dalla 

condivisione di numeri di telefono personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di 

utilizzo degli applicativi di segreteria in modalità di smart working.  Vale a tal fine quanto 

indicato nella Direttiva al DSGA prot.n.2866 del 12/04/2020 che si intende integralmente 

richiamata. 

I collaboratori scolastici, turneranno presso i locali della sede scolastica secondo il prospetto 

di cui all’allegato 1.  
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A tal riguardo si precisa che, come chiarito dalla nota Ministeriale n. 323 del 10.03.2020 i giorni di 

assenza dei collaboratori e degli assistenti tecnici rientreranno nella fattispecie della obbligazione 

divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). 

 

 

Il presente provvedimento: 

• resterà pubblicato per 15 giorni all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica www.itarchimede.it 

• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso 

il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale SICILIA entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, 

oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 1 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO IN PRESENZA  

DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00 

 

 

 

 

 

 

DATA 

 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

IN PRESENZA 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

4 Maggio Palumbo-Mignemi-Cantale Caponero e Amadio 

6 Maggio Palumbo-Mignemi-Cantale- Pugliatti  Monfrini e Calì 

8 Maggio Palumbo-Mignemi-Cantale- Coppola  Dovere e Impellizzeri 

11 Maggio Palumbo-Mignemi-Cantale- Troina  Puglia e Vecchio 

13 Maggio Palumbo-Mignemi-Cantale- Platania Lombardo e Maugeri 

15 Maggio Palumbo-Mignemi-Cantale-Ingrassia Ferrara 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
 


