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DETERMINA DIRIGENZIALE
Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46;
Visto il CCNL scuola vigente;
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;
Viste le note del Ministero dell’Istruzione nr. 254 del 5 marzo 2020, nr. 278 del 6 marzo 2020, nr.
279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 marzo 2020;
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;
Visto Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il Piano attività Prot. 5026 del 07.11.2019 proposto dal DSGA Dott. Giuseppe Dalmazio;
Vista la disposizione del Ministero dell’Istruzione. Prot. 392 del 18.03.2020.
Vista la Determina Dirigenziale Prot. 1484 del 20.03.2020 con cui la scrivente si riservava di
sospendere l’apertura del plesso anche nella mattinata del lunedì nel caso in cui ne avesse ravvisato
la necessità.
Visto il DPCM 22 marzo 2020 ed in particolare l’art. 1 co. 1 lett. e); “Resta tuttavia ferma la
sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non
erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
A decorrere dalla data del 23.03.2020 la totale chiusura del plesso scolastico con la sospensione del
ricevimento del pubblico nelle giornate del lunedì. Per la rimanente organizzazione è fatto salvo
quanto precedentemente stabilito con la Determina Dirigenziale Prot. 1484 del 20.03.2020.
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica sarà svolto dal lunedì al venerdì in
orario antimeridiano mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla
data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. La presenza in loco negli uffici in orari lavorativi sarà
preventivamente stabilita ed autorizzata dal Dirigente Scolastico per far fronte a necessità urgenti ed
indifferibili, non risolvibili comunque da remoto. Gli Uffici- di Dirigenza e Segreteria ai quali
inviare eventuali richieste e comunicazioni sono raggiungibile ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
- posta elettronica ordinaria (peo): sric81100x@istruzione.it.
- posta elettronica certificata (pec): sric81100x@istruzione.it.
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Tutto il personale ausiliario ATA sarà esentato dal servizio alle condizioni indicate nel D.L. 17
marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3, ma resta comunque a disposizione per far fronte a necessità
urgenti ed indifferibili ravvisabili dalla scrivente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Garrasi
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993













Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale . Regione Sicilia
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Siracusa
Al Sindaco del Comune di Siracusa
Alla Azienda Sanitaria Provinciale 8 Siracusa
Al Presidente del Consiglio d’istituto Dott.ssa Valeria Troia
All’Albo pretorio dell’istituto
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Al DSGA istituto Dott. Giuseppe Dalmazio
Al personale Docente ed ATA dell’Istituto Scolastico
Alla Home page del sito web dell’istituto http://www.14comprensivosr.edu.it/ ...
al Dipartimento della Funzione pubblica
(Ai sensi della Direttiva 2/2020)
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