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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo,  11 aprile  2020 

 

   

 

 

A:   

Personale Docente 

SEDE 

 

 

A:   

Personale ATA 

SEDE 

 

A:  

Genitori degli allievi 

 SEDE  

 

A:  

Allievi di tutte le classi 

SEDE 

 

A:  

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 SEDE  

 

A: 

RSU/RLS 

SEDE 

 

A:  

Albo della Istituzione Scolastica 

SEDE  

 
 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Misure organizzative per la gestione della “Didattica a distanza” e Smart working 

 

 

Oggetto:  Prosecuzione della attività di “Didattica a distanza” e  dello “Smart working” fino 03 maggio 2020. Organizzazione.  

Presidenza del Consiglio - DPCM del 10 aprile 2020   

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il nuovo DPCM emanato dal Governo in data 10 aprile 2020 a causa del permanere  dell’emergenza sanitaria, che proroga fino al 3 maggio 2020 le 

misure già in essere, con parziali eccezioni in alcuni settori.  
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 Considerato il permanere del divieto alle persone fisiche di spostarsi o trasferirsi in Comune diverso; 

 Considerato il prolungamento delle precedenti misure adottate  per la scuola; 

 Considerato il permanere della sospensione delle attività didattiche in presenza;  

 Considerato che il D.L. 22 dell’8/4/2020  ha disposto l’obbligo di svolgere le lezioni attraverso la “Didattica a distanza”;  

 Considerata la  conferma della modalità di lavoro agile (Smart working), come disciplinato dall’art. 87 del D.L. 18/2020;  

 Considerato che i datori di lavoro pubblici e privati promuovono la fruizione di ferie e congedi, come disciplinato dall’art. 87 del D.L. 18/2020 - ferie 

pregresse e banca delle ore (riposi compensativi);  

 Considerato che dalla  data del 14/4/2020 cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11, 22 marzo e del 1° 

aprile 2020. 

 Vista la propria Circolare interna del 03 aprile 2020 prot. n. 05918 “Prosecuzione dell’attività didattica a distanza…” 

 Visto che la presente istituzione scolastica sta già garantendo, erga omnes, il servizio d’istruzione attraverso le piattaforme on-line, consigliate dal MIUR e 

secondo quanto declinato e organizzato da questo Ufficio di Presidenza con propria  Circolare interna n. 296 del 6 marzo 2020, prot. 00465, pubblicata sul 

sito https://www.itive3pa.edu.it.; 

DECRETA 

1. La chiusura della presente istituzione scolastica” fino al 03 maggio 2020, confermando le modalità organizzative previste con le disposizioni operative 

precedenti declinate da questo Ufficio di Presidenza con nota prot. n. 005914 del 03 aprile 2020, riguardanti il funzionamento e l’apertura della sede 

scolastica per le attività necessariamente  “indifferibili; 

2. La prosecuzione delle attività di “didattica a distanza” secondo l’impianto organizzativo declinato con la propria circolare interna n. 296 del 6 marzo 2020, 

pubblicata sul sito dell’Istituto in intestazione https://www.itive3pa.edu.it ; 

3.  La prosecuzione delle lezioni in modalità “didattica a distanza” fino al 03 maggio 2020 e comunque fino a nuove disposizioni; 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on line della presente istituzione scolastica -  https://www.itive3pa.edu.it.  

 

                                                                                                                                            
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Carmelo Ciringione  
                                                                                                                                                                                                                   Documento Informatico firmato digitalmente ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  

                                                                                                                                                                                                                      norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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