
 

 
Ministero Istruzione Università e Ricerca 

    Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini" 
- AGRIGENTO  

Circolare n. 112 

Ai  Responsabili di plesso 

Ai Docenti   

Al  personale  ATA  

Al  DSGA 

Alla RSU  

Alla RLS  

Al RSPP 

Ai Genitori degli alunni  

Sedi  

Oggetto : “ Misure urgenti connesse all’emergenza    epidemiologica  da COVID-19  -  

individuazione delle attività indifferibili da rendere in  presenza in modalità cautelativa 

ed erogazione a richiesta di servizi  urgenti   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Premesso che con DPCM del  1° marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica di tutte le 

scuole di ogni ordine e grado;  
• Dato atto che i  DPCM susseguitisi nel mese di Marzo 2020 e delle istruzioni operative  

del MIUR emanate in applicazione dei detti DPCM, perseguono l’obiettivo di limitare allo 
stretto necessario lo spostamento delle persone, al fine di contenere la diffusione 
dell’epidemia Covid-19; 

• Visto l’ art. 1, punto 6) del DPCM dell’ 11 marzo 2020 che ha dettato ulteriori misure 
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale il quale 
dispone, tra l’altro, che le P.A. individuano le attività indifferibili da rendere in presenza; 

• Vista la nota del M.I. del 10.03.2020 
• Vista la legge 146/90 , in particolare per la definizione dei servizi minimi essenziali 
• Visto  l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile  
• Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia anche a livello regionale e locale, ed in particolare nel territorio 
agrigentino; 

• Visto il D. L 17 Marzo 2020  n. 18  
• Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165  art. 25  



• Visti i CCNL vigenti  
• Visto che in data odierna sugli organi di stampa sono apparse notizie inerenti il contagio di 

un cittadino di Favara ;  
• Considerato che quasi tutto il personale  ATA  è proveniente dai comuni  limitrofi, 

pertanto soggetto al fenomeno del pendolarismo, mentre tutta la componente del 
personale degli assistenti amministrativi risiede nella città di  Favara;   

• Vista la conferenza del premier  on.le Conte Giuseppe, in data 16 cm ; 
• Viste le indicazioni espresse in video conferenza dal Ministro della Pubblica Istruzione       

on. le Azzolina  in data 16 cm.  
•  Constatata l’avvenuta pulizia dei locali scolastici effettuata nelle settimane precedenti;  
• Verificato che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono state assolte 

dall’inizio dell’emergenza; 
• Verificato che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, ovvero che le stesse 

possono essere rese su appuntamento e in condizioni di sicurezza per il personale che le 
presta; 

• Ritenuto necessario adottare provvedimenti per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica determinatasi e quindi la necessità impellente ed urgente di minimizzare in 
questa fase particolarmente emergenziale le presenze fisiche nella sede di lavoro, 
evitando gli spostamenti e l’obbligo di rimanere a casa come da più parti sollecitato; 

• Considerati i vari appelli a varie genere che  provengono da esperti  per le opportune 
precauzioni da porre in essere  per evitare forme di contagio; 

• Visto che  in alcuni comuni limitrofi già si sono verificati casi di coronavirus, seppur al 
momento da approfondire ;  

• Sentito il DSGA  ed interpellato il personale amministrativo che nel periodo intercorrente 
 dalla data odierna fino presumibilmente al 25 Marzo  non vi sono attività essenziali e/o 
indifferibili che debbano essere necessariamente  svolte in presenza; 

• Accertata la disponibilità di tutto il personale ad essere in servizio in presenza  per 
qualsiasi necessità indifferibile che si dovesse verificare per soddisfare le istanze 
dell’utenza tutta; 

• Vista l’emergenza straordinaria derivata dall’epidemiologia da Covid-19, mai verificatesi 
prima d’ora ed il suo continuo evolversi che determinano l’adozione di stringenti misure per 
ridurre al massimo la presenza di persone all’interno dei locali scolastici, seppur nel 
rispetto e nella garanzia di adempiere a tutte le attività strettamente funzionali  anche in 
considerazione delle sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile, salvo nuove 
disposizioni;  

• Richiamato  quanto sopra espresso  
DETERMINA 

 che, nell’intento di salvaguardare il personale  evitando ogni spostamento degli stessi in un 
momento particolarmente critico e straordinario a causa degli effetti della  grave emergenza 
epidemiologa del virus Covid -19, a partire da GIOVEDI 19 e fino al 25 MARZO, tutti gli 
uffici ed i plessi rimarranno chiusi, per le esigenze connesse  e/o per ogni richiesta urgente 
da fare in sede, è attivato il servizio a richiesta telefonica e/o telematica da espletare nelle 
24 ore ai seguenti numeri  

a) D.S - prof. Costanza Luigi  cell.  3289741448  

b)  DSGA - Luparello  Carmela cell. 3291841094 

c) 1° Collaboratore del D.S. -  Prof . Posante Maria Rosa  cell. 3476114708 

d) GESTIONE E ASSISTENZA  STUDENTI  E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE ;                                                                   
Nobile Giuseppe  cell  3209209796  



Vetro Giuseppe  cell 3291883260           

e) GESTIONE E ASSISTENZA PERSONALE DOCENTE E ATA /SUPPLENZE ECT                                                                                                                     
Bontà Pasquale     cell 3286724968.                                                                  

      Puccio Giuseppe   cell  3494280230 

      Cusumano  Carmelo  3279835732         

f) GESTIONE AMMINISTRATIVA / CONTABILE  E  SERVIZI  

Carafassi Rita  cell. 3290141939                     

             Sorce  Gaetana cell .  3899619350                                                             

             I numeri telefonici sopra riportati vengano adeguatamente pubblicizzati autonomamente 
sul sito web ed all’esterno dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, 
tramite  whatapp e/o  nei vari gruppi di pertinenza già costituiti. Si precisa che, salvo nuove 
disposizioni, a partire dal 26 c.m il personale, osserverà la turnazione cosi come disposto 
nella circolare n. 111 del 16 marzo 2020      

Il  presente atto sia pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’ Istituto Comprensivo  

Agrigento 18.03.2020                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof. Costanza Luigi  

                                                                       

  

                       


