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Al Direttore dell’USL Sicilia
Email: drsi@postacert.istruzione.it
Al Direttore dell’Ambito territoriale
di Siracusa
email: uspsr@postacert.istruzione.it
Al Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
Email: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it
Al Sig. Sindaco del Comune di Rosolini
Email: segreteria@comune.rosolini.sr.it
All’ASL n. 8 di Rosolini
Email: dipartimento.prevenzione.medico@asp.sr.it
Alle RSU dell’Istituto
Al Direttore SGA
Al personale ATA in servizio
All’Albo della scuola
All’Amministrazione Trasparente sezione provvedimenti
Alla Home page del sito web della scuola

Oggetto: Determina Dirigenziale in attuazione del DPCM 01.04.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il DPCM 01.04.2020

FACENDO SEGUITO

alla precedente determina prot.n. 2431 del 18.03.2020 con cui si è
disposto il funzionamento telematico degli uffici e l’organizzazione
del lavoro agile fino al 03.04.2020 con presenza del personale negli
edifici scolastici esclusivamente per attività indifferibili e che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro

A TUTELA

del predominante interesse pubblico a contrastare e a contenere il
fenomeno di diffusione del virus Covid-19 e della conseguente
necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla
propria abitazione

DETERMINA
La proroga del funzionamento telematico degli uffici, salvo adempimenti urgenti e indifferibili che
richiedano la modalità operativa del personale in presenza – caso in cui si potrà procedere alla
convocazione del personale interessato presso i locali della sede centrale dell’Istituto, nel rispetto
prioritario di tutte le precauzioni sanitarie atte a prevenire la diffusione del contagio.
Tutto il personale, pertanto, resta a disposizione dell’Amministrazione.
Il presente provvedimento ha validità dal 04 al 13 Aprile 2020, e comunque fino alla ricezione di
eventuali ulteriori disposizioni da parte delle Autorità nazionali e regionali in relazione alla gestione
dell’emergenza.
Tutte le richieste da parte dell’utenza interna ed esterna potranno essere inoltrate tramite email
all’indirizzo di posta elettronica:
sris017003@istruzione.it
o tramite pec all’indirizzo:
sris017003@pec.istruzione.it
l’ufficio di segreteria potrà essere contattato telefonicamente dal Lunedi al venerdi dalle ore 10.00
alle ore 12.00 ai seguenti recapiti:
Ufficio Personale 3392436397
Ufficio Alunni 3382156575
Ufficio Contabile 3397073076
Ulteriori informazioni che si rendessero necessarie saranno pubblicate nel sito web della scuola:
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Cirmena
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39/1993

