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

DAL 10 FEBBRAIO  FINO AL 18 FEBBRAIO 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Ministeriale PA del 19 ottobre 2020, Pubblicato sulla G.U. n. 268 del 28-10-2020, 

che stabilisce che il lavoro agile (Smart Working)  nella pubblica amministrazione costituisce una 

delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa; 

Visto il Decreto Ministeriale PA del 20 gennaio 2021, registrato presso la Corte dei Conti il 

28/01/2021 n. 222,  che proroga le modalità organizzative, i criteri e principi in materia di flessibilità 

del lavoro pubblico e di lavoro agile, stabiliti dal Decreto ministeriale del 19 ottobre 2020, 

allineandone la validità alla durata dello stato d’emergenza; 

Visto il quadro normativo correlato all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché della 

primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori; 

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 

 

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

BOSCO” di Catania, in modalità lavoro agile (Smart Working) e in presenza a scuola, ai sensi degli 

artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal 10 febbraio fino al 18 febbraio 2021. 

 

Il DSGA e gli assistenti amministrativi, con esclusione del sig. Zingarino Gabriele Fabrizio Donato, 

svolgeranno il proprio servizio in modalità lavoro agile (Smart Working) per tutto il periodo indicato, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 14.42;   il sig. Zingarino Gabriele Fabrizio Donato sarà 

presente a scuola regolarmente svolgendo il proprio orario di servizio.  

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

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20A05940&elenco30giorni=true
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Ciascun collaboratore presterà servizio presto la sede di appartenenza e provvederà alla pulizia del 

proprio reparto assegnato nel piano di lavoro. 

 

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, 10/02/2021                                                                   

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa  Valeria Alfia Pappalardo  
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