
  
 
     

                                           
                 Istituto  Superiore “A. Rizza”  

 
 

Codice Istituto: SRIS024006  
 

 

Viale A. Diaz, 12 - 96100 Siracusa  - Piazza Matila, 9 - 96100 Siracusa   
Tel. 0931/68075 - 

C.F.: 93071260892 - sito web: www.istitutorizza.edu.it - email: sris024006@istruzione.it - pec: sris024006@pec.istruzione.it 
  
 

prot.(vedi segnatura)                                Siracusa  (vedi segnatura) 
 

A tuttoi il personale ATA 

Al  DSGA 

All’Albo 
 

 
Oggetto:  Direttiva organizzazione servizi generali amministrativi  – Emergenza COVID 19- Proroga   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 29/04/2020 n. 27 che dispone il lavoro 
agile come modalità ordinaria di lavoro fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 
luglio 2020) ; 

VISTE: le direttive prot. n° 281871.1.h del 17/03/2020; prot. n° 3309/1.1.h del 13/04/2020; 3996/1.1.h del 04/05/2020; 

VISTA la nota MIUR n. 682 del 15/05/2020 che confermando la disposizione del lavoro agile,  prevede che possano 
essere adottate in presenza prestazioni di lavoro definite “attività indifferibili ,”garantendo le condizioni di sicurezza 
previste, dal  protocollo di intesa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro durante l’emergenza sanitaria , sottoscritto in data 
08/04/2020 tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e i sindacati confederati; 

CONSIDERATO  che in vista dello svolgimento degli esami di stato in presenza sono necessarie diverse operazioni 
indifferibili e ormai non più procrastinabili  (pulizie ambienti, preparazione atti amministrativi ecc); 

CONSIDERATO che in prossimità del  termine dell’a.s. 2019/20  è necessaria la presenza per la riconsegna da parte degli 
alunni delle strumentazioni informatiche ricevute in comodato d’uso , nonché dei libri ricevuti all’inizio dell’a.s. 2019/20 

 
DISPONE 

 

1. La conferma di quanto disposto nelle determine precedenti fino al 31/07/2020 con la previsione di  rientri in 
presenza secondo un calendario appositamente stabilito dal  D.S.G.A;  

2. Il personale convocato sarà il minimo indispensabile per l’espletamento delle attività citate in premessa ; 

3. I turni devono evitare eccessive presenze  all’interno dell’Istituto e perciò si raccomanda il rispetto della 
turnazione stabilita  prevedendo,  nel caso eccezionale di indisponibilità sopravvenuta,   scambi consensuali tra colleghi 
che tengano sempre  conto delle presenze  minime per singolo ufficio. 

4.  Il  pubblico potrà essere ricevuto solo per appuntamento da concordare  telefonicamente o a mezzo email 
con il personale  del settore  interessato . 

5. Il DSGA e  il D.S. pur proseguendo il “lavoro agile” garantiranno la loro presenza  quando necessario  

6. Il DSGA facente funzioni predisporrà  al più presto possibile il calendario turni in  presenza. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Pasquale Aloscari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, c.2, DL. 39/1993 
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