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Prot. n.  2762/C1           Messina, 15/05/2020  

  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALLE R.S.U. 

ALL’AMBITO TERRITORIALE - UFFICIO VIII - DI MESSINA  

AGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI MESSINA  

ALL'ALBO ON LINE 

  

Oggetto: ULTERIORE PROROGA disposizioni organizzative a seguito delle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in applicazione nota DPIT n. 682 del 

15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26/04/2020. Istituzioni scolastiche ed educative”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2092/C1 del 23/03/2020 “disposizioni organizzative a 

seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in applicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”; 

VISTI  i successivi provvedimenti  di proroga prot. n. 2146/C1 del 3 aprile 2020, n.2190/C1 dell’11 

aprile 2020 e n. 2610/C1 del 02/05/2020; 

VISTO  il DPCM del 26 aprile 2020; 

VISTA la nota DPIT n. 682 del 15 maggio 2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 

2020. Istituzioni scolastiche ed educative”. 

VERIFICATO che le esigenze di servizio amministrativo sono assolvibili a distanza  e che non vi sono 

attività indifferibili da rendere in presenza ovvero che le stesse, qualora si verificasse 

l’esigenza verranno svolte dal personale strettamente necessario e con l’assunzione di tutte 

le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti 

D E T E R M I N A 

� Le disposizioni organizzative, adottate con il proprio provvedimento prot. 2092/C1 del 23/03/2020 e 

prorogate con i provvedimenti prot. 2146/C1 del 03/04/2020, n.2190/C1 del 11/04/2020 e n. 2610/C1 

del 02/05/2020 sono ulteriormente prorogate a far data dal 18 maggio 2020 fino alla data del 02 

giugno compreso; 

� A far data dal 18 maggio e fino al 02 giugno 2020 compreso, gli Uffici di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Salvo D’Acquisto”, continueranno a svolgere la normale attività amministrativa a 

distanza in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017; 

� Il presente decreto, la cui pubblicazione sul sito http://www.icsalvodacquistomessina.edu.it/  deve 

intendersi quale notifica agli effetti di legge ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 

69, potrà essere revocato, modificato o prorogato a seguito delle mutate condizioni che ne hanno 

prodotto l’emanazione. 

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Pietro Ruggeri 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 


