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Al Direttore S.G.A. 
Al Personale Scolastico 

Alla RSU e alle OO.SS. Territoriali 
All’RLS 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
E p.c.  

All’Ambito Scolastico Territoriale CL/EN – Ufficio VI 
Al Sindaco del Comune di Enna 

Al Registro elettronico Archimede 
All’Albo Pretorio 

All’Amministrazione Trasparente – Sez. Provvedimenti 
Alla Home page del Sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: applicazione del DPCM 1 aprile 2020 – proroga disposizioni circa l’organizzazione a decorrere dal 4 

aprile 2020 e fino al 13/04/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro 
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 
Viste le disposizioni riportate nella determina prot. n. 1251 del 17 marzo 2020 relativamente alle modalità di 
funzionamento dei servizi Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari in regime di lavoro agile che con la presente si 
richiamano integralmente; 
Visto il DPCM dell’1 aprile 2020, nella quale all’art.1, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio”, 
si decreta che l’efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 
dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 e 28 marzo 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020; 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella 
sede di lavoro; 

DISPONE 
di prorogare dal 4 al 13 aprile 2020, salva successiva determinazione governativa di ulteriore proroga del 
periodo di emergenza per Covid-19, le disposizioni impartite nella determina n. 1251 del 17 marzo 2020, da 
estendere anche all’unità di assistente tecnico informatico, nonché, ove non previsto nella citata determina, 
al personale docente utilizzato in altri compiti. 
Resta inteso che le disposizioni impartite potranno essere implementate, ovvero modificate, in funzione 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.     
 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Filippo Gervasi 
              Firmato digitalmente 
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