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Circolare n. 252         18/03/2020 

 

 Al personale tutto 

 Ai genitori 

 Agli alunni 

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al sito Web 

 

 

 

Oggetto emergenza coronavirus. Chiusura locali scolastici dell’Istituto Comprensivo -Balsamo 

Pandolfini- di Termini Imerese a decorrere dal 18 marzo 2020 ovvero sino ad una data antecedente 

stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 

Visto il CCNL scuola vigente; 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 

Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e 

nr.323 del 10 marzo 2020; 

Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   

Visto il decreto legge n.18 del 17/3/2020. 

 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere 

e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al massimo 

gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 

Visto l’art. 87, commi 1,2 e 3 del D.L. n. 18 del 17 MARZO 2020 che impone fino alla data di 

cessazione dell’emergenza epidemiologica, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro 

agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

Visto l’articolo 25 del D.lgs n. 165/2001 che radica in capo ai Dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle Istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico 

d’istruzione; 
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Considerato che il decreto-legge n. 18/ 2020 prevede che, sino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da CO.VI.D. -19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; 

 

 

DETERMINA CHE 

 

A far data da giorno 18 marzo 2020 e fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica 

l’edificio scolastico resterà chiuso. 

 

 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 la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto 

della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il 

quale manterrà un contatto costante. 
  

 Gli uffici di segreteria e il D.S.G.A. lavoreranno da remoto secondo la modalità del lavoro 

agile, pertanto, le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza attraverso 

comunicazioni esclusivamente alle seguenti e-mail: 

paic88600n@istruzione.it e paic88600n@pec.istruzione.it 

e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero telefonico 091-819.02.51.  
 

 

 Per eventuali esigenze indifferibili e improcrastinabili degli utenti da comunicare 

tempestivamente ai succitati indirizzi di posta e elettronica, viene garantita la presenza del 

personale presso la sede di servizio, con n. 1 collaboratore scolastico e 1 assistente amministrativo, 

limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, di cui 

sopra, previa assunzione rigorosa di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento 

sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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