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Comunicazione n. 217 Erice, lì 19/03/2020 
 

Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
al PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Riorganizzazione assetto lavorativo per emergenza Covid-19. 

 

A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 18 del 17 marzo 2020, che indica il “lavoro agile” 
quale “modalità ordinaria di prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”, si comunica 
quanto segue: 

1. Tutte le sedi dell’Istituto resteranno chiuse fino al 03/04/2020 e, comunque, fino alla 
cessazione dell’emergenza sanitaria in corso; 

2. Gli uffici di segreteria garantiranno il servizio da remoto adottando la modalità di “lavoro 
agile” (o smartworking); 

3. L’Istituto è raggiungibile attraverso la posta elettronica istituzionale agli indirizzi consueti: 
tpis02200a@istruzione.it e tpis02200a@pec.istruzione.it; 

4. Il Dirigente Scolastico (DS) ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) 
sono direttamente raggiungibili, rispettivamente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
ds.sciasciabufalino@gmail.com e mariapiabicadsga@gmail.com; 

5. È altresì possibile comunicare telefonicamente ai seguenti numeri di cellulare: 3666453633 
(Dirigente Scolastico); 3248144412 (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi); 

6. È garantito lo svolgimento di eventuali attività indifferibili in presenza, previo contatto ai 
numeri sopra riportati, utilizzando i contingenti minimi e le turnazioni del personale disposte 
nell’Ordine di Servizio n. 35. 

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la “Proposta di variazione al Piano di lavoro del 
personale ATA A.S. 2019/2020 fino al cessare dell’emergenza epidemiologica”, la “DETERMINA 
DIRIGENZIALE RIORGANIZZAZIONE ASSETTO LAVORATIVO in applicazione del D.L. n. 18 del 
17/03/2020, della Nota MI n. 392 del 18/03/2020 e delle Direttive vigenti in materia di Covid-19” e 

l’“ORDINE DI SERVIZIO N. 35” pubblicati tra le news della Home Page del sito web istituzionale. 

Si rinnova l’invito ad esercitare la massima collaborazione responsabile di tutti e di ciascuno 
in un momento tanto difficile per la vita della nostra comunità educante e dell’intero Paese, con 
l’auspicio e l’augurio di poter, quanto prima, tornare alla vita consueta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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