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Prot.  n. 1549/I.1                                                                                                                          Trapani, 18-05-2020 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
drsi@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio XI U.S.R. per la Sicilia   
Ambito Territoriale provincia di Trapani 

usptp@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Trapani 
gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it 

Al Presidente e ai membri del Consiglio d’istituto 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale docente e A.T.A. 
Al Direttore SS.GG.AA. 

Alla RSU d’istituto 
All’albo d’istituto - sito web 

 
OGGETTO: Proroga dal 18 maggio 2020 dell’efficacia delle disposizioni di cui al Provvedimento dirigenziale 
prot. n. 1163 del 19/03/2020 “disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto IV Circolo Didattico 
“MARCONI”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 1163 del 19/03/2020, concernente “disposizioni circa 
l’organizzazione del servizio nell’Istituto IV Circolo Didattico “MARCONI”; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie 
Generale n. 108 del 27-04-2020);; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione del 01-05-2020 prot.622 recante come oggetto “proseguimento 
lavoro agile. DPCM 26 APRILE 2020. Istituzione scolastiche ed educative.” 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
prot.682/2020 del 15/05/2020 recante come oggetto “proseguimento lavoro agile. DPCM 26 APRILE 2020. 
Istituzione scolastiche ed educative.”; 
 

DISPONE 
Che l’efficacia delle disposizioni di cui al Provvedimento dirigenziale prot. n. 1163 del 19/03/2020, 
concernente “disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto IV Circolo Didattico “MARCONI”, è 
prorogata fino a specifici interventi normativi e conseguenti disposizioni di questa Dirigenza. 
Si precisa che la presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che 
sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza. 
Per le attività da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili, preventivamente programmate 
ed autorizzate dal dirigente scolastico, in caso di necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare 
e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti 
minimi, secondo la turnazione predisposta dal direttore SS.GG.AA. 

http://www.guglielmomarconi.edu.it/


Il ricevimento del pubblico da parte degli Uffici di Presidenza e di Segreteria sarà svolto in modalità telefonica 
e online. 
L’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze al numero di telefono di emergenza 0923537444 
e al 3208349896 (in orario antimeridiano) e agli indirizzi email PEO tpee00400p@istruzione.it . o PEC 
tpee00400p@pec.istruzione.it 
Il ricevimento in presenza dell’utenza sarà limitato ai soli casi di indifferibili necessità, non risolvibili in 
modalità di lavoro agile, autorizzati dal dirigente scolastico, previo appuntamento richiesto telefonicamente 
o mediante posta elettronica istituzionale. 
In caso di ricevimento in presenza per casi urgenti ed indifferibili, il pubblico attenderà il proprio turno 
all’ingresso dell’edificio, nei pressi della portineria, accederà agli uffici amministrativi nel numero di un 
individuo per volta, nel rispetto della regola precauzionale di un consono distanziamento, delle misure di 
sicurezza e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Ignazio Monticciolo (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 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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