
                                                                                             
                  REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

      
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

<< S. GIOVANNI BOSCO >> 

Via Eugenio Leotta, 13 - 95122 CATANIA (CT) – Distr. 13-Ambito territoriale 9- 

Tel. e fax 095/209577 –  095/455155 - Codice Fiscale:80012210870 

E-mail  : ctic8ad007@istruzione.it 

 

Prot.    2472  / 07 - 02       

 

 

     

Agli Atti  

Al Sito Web 

Al personale ATA 

  e p.c.     Alla RSU 

Alla RLS  

 

Oggetto: DETERMINA FUNZIONAMENTO UFFICI DELL’I.C. “S.G. BOSCO” – CATANIA, 

DAL 24 GIUGNO FINO AL 31 AGOSTO 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le determine n. 1435 del 17/03/2020,  n. 1558 del 06/04/2020, n. 1609 del 14/04/2020, n. 

1782 del 30/04/2020, n. 2024 del  16/05/2020, n. 2203 del 04/06/2020 e n. 2309 del 15/06/2020,  

con le quali si disponeva il funzionamento degli uffici amministrativi dell’ I.C “S.G. BOSCO” 

CATANIA,  in modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì 

al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 

ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 7,30 - 14,42, per il periodo dal 18 marzo al 

23 Giugno 2020; 

 

VISTI l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e le vigenti disposizioni 

dell’Ordinanza adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, dell’1, 10 e 

26 aprile 2020, del 13 maggio 2020,  con i quali si impartiscono ulteriori disposizioni attuative del 

Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15/05/2020 che  ritiene opportuno 

confermare, sino ad ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui 

alla Nota Dipartimentale 622/2020 relative al proseguimento del lavoro agile per le Istituzioni 

scolastiche; 

 

CONSIDERATO che resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza 

del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza; 

DISPONE 
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il funzionamento degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Statale “S. GIOVANNI 

BOSCO” di Catania, in presenza a scuola e  in modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. 

della legge 81/2017, dal 24 giugno fino al 31 agosto 2020. 

 

Nei mesi di luglio e agosto 2020 il personale Ata osserverà il seguente orario di servizio: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42. 

 

L’ufficio amministrativo proseguirà il proprio servizio in modalità lavoro agile nei giorni di 

Martedì, Mercoledì e Venerdì; sarà presente a scuola nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 8.00 

alle ore 13.00, completando l’orario di servizio in dette giornate in Smart Working.  

Nelle giornate di Lunedì e Giovedì la segreteria sarà aperta al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 10.30. 

Lunedì sarà presente l’ufficio contabilità e la didattica. 

Giovedì: la Dsga, l’ufficio protocollo e l’ufficio personale. 

In assenza dell’assistente amministrativo preposto al protocollo, lo smistamento della posta in 

entrata e uscita sarà assolta, a turnazione, dagli assistenti amministrativi presenti in Smart Working. 

 

I collaboratori scolastici saranno in servizio a scuola dal Lunedì al Venerdi.  

Ciascun collaboratore presterà servizio presto la sede di appartenenza e provvederà alla pulizia del 

proprio reparto assegnato nel piano di lavoro. 

A turnazione tra i collaboratori scolastici presenti sarà garantita giornalmente la presenza 

all’ingresso, nella postazione centralino; i collaborati scolastici nella turnazione si avvicendamento 

tra loro.  

 

Per tutto il suddetto periodo il dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la 

sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al 

funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà altresì la piena funzionalità dell’istituzione 

scolastica a supporto dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale 

manterrà un contatto costante.  

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.sgboscoct.edu.it . 

 

Catania, 24/06/2020                                                                   

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa  Valeria Alfia Pappalardo  
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