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Oggetto: Emergenza COVID – 19. Ulteriore proroga riorganizzazione del servizio scolastico 
 

IL Dirigente Scolastico 
 
Visto: l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”; 
Vista: la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n. 392 del 28 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”; 
Visto: il D.L. del 24 marzo 2020 che prevede misure urgenti e limitazioni per evitare la diffusione del 
COVID-19; 
Visto: Il DPCM del 26 aprile 2020 che proroga la sospensione delle attività didattiche e conferma 
l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria anche per le istituzioni scolastiche; 
Vista: la propria Determina-Modalità lavoro agile Prot. n.2742 del 18/03/2020; 
Vista: la propria Nota Prot. n. 2823 del 23/03/2020 “Emergenza Covid-19-Chiusura sede principale, 
I.I.S. “Caminiti Trimarchi” e funzionamento Uffici in modalità lavoro agile” e successive proroghe; 
Atteso che: le esigenze amministrative sono state e sono assolvibili in modalità remota a distanza e 
che attività ed esigenze indifferibili vengono svolte in presenza dal personale strettamente necessario 
e con la garanzia delle condizioni di sicurezza previste dal “Protocollo di accordo per la prevenzione 
e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”; 
 

Dispone 
 

La proroga dal 04 maggio al 17 maggio 2020, salvo nuove e differenti disposizioni normative in 
merito, delle misure organizzative adottate con i propri Provvedimenti Prot.n.2748 del 18/03/2020, 
Prot.n. 2742 del 18/03/2020, Prot.n. 2823 del 23/03/2020 e successive proroghe. 
  Il diritto all’istruzione continua a essere garantito a tutti gli alunni di tutte le sedi e di tutti gli 
indirizzi mediante la didattica a distanza; 
 i servizi amministrativi e tecnici continueranno a essere assicurati in modalità lavoro agile; 
 il DSGA, gli Assistenti Amministrativi e gli Assistenti Tecnici rimarranno a disposizione per 
eventuali indifferibili esigente in presenza; 
 il ricevimento del pubblico continua a essere sospeso; 
 l’utenza esterna e tutto il Personale inoltrerà richieste e comunicazioni ufficiali tramite posta 
elettronica. 





 
Reperibilità: 

•   Telefono: 0942 793130 
•   PEO: meis03200q@istruzione.it 
•   PEC: meis03200q@pec.istruzione.it. 

 
 Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito di questa Istituzione Scolastica e inviato 
ai destinatari. 
 
Al Sig. Prefetto della Provincia di   Messina 
Al Sindaco del Comune di Santa Teresa di Riva 
Al Sindaco del Comune di Giardini Naxos 
Al Sindaco del Comune di Francavilla di Sicilia 
Al Sindaco del Comune di Letojanni     
Al Sindaco della Città Metropolitana di Messina 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Sicilia 
All’ Ambito Territoriale XIV della Provincia di Messina 
Al Corpo della Polizia Municipale e Protezione Civile di Santa Teresa di Riva  
Al Comando Regione Carabinieri di Santa Teresa di Riva 
Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
  
         Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
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