
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GABELLI”

Codice Fiscale: 80007270871

CODICE MECCANOGRAFICO: CTIC89000R

TEST CENTER AICA AGDP0001

oggetto : Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza ed 
erogazione  a richiesta di servizi urgenti;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso:

 che con DPCM del  1° marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado;

 che con avviso prot. 1569 del 7 marzo 2020 ha avviato la procedura per  il lavoro 
agile ( smart working )

 che con disposizione di servizio prot. 1635 del 11 marzo 2020 ha esteso detta 
modalità anche al personale che non ha presentato richiesta di applicazione di 
detta modalità lavorativa ;

Richiamato l’ art. 1, punto 6) del DPCM dell’ 11 marzo 2020 che ha dettato ulteriori 
misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale il 
quale dispone, tra l’altro, che le P.A. individuano le attività indifferibili da rendere in 
presenza;

Dato atto che i  DPCM susseguitisi nel mese di marzo 2020 e delle istruzioni operative  
del MIUR emanate in applicazione dei detti DPCM, perseguono l’obiettivo di limitare allo 
stretto necessario lo spostamento delle persone, al fine di contenere la diffusione 
dell’epidemia Covid-19;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica  ed il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia anche a livello regionale;

Ritenuto necessario adottare ulteriori provvedimenti per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica determinatasi ;

DETERMINA

Richiamata la premessa :

• che presso l’ Istituto Comprensivo “A. Gabelli” di Misterbianco (CT) non vi sono 
attività indifferibili che debbano essere rese necessariamente in presenza;



• che, nell’intento di limitare al minimo gli spostamenti di personale, per ogni richiesta
urgente  che dovesse verificarsi, sia attivato il servizio a richiesta telefonica  e/o 
telematica, fino al 3 aprile 2020 ;

• che al  servizio di cui sopra sia addetto:
 a) per rapporti con il corpo docente, il D.S., Dott.ssa A. Battaglia
           tel. 3666422811 ; e-mail adriana.battaglia@istruzione.it
 b) per rapporti con le famiglie degli studenti, Ufficio Didattica 095 7556914
 c) per i servizi amministrativi e rapporti con il personale,il DSGA, C. Vintrici,
            tel. 095 7556911                                 e-mail : CTIC89000R@ISTRUZIONE.IT

il presente atto sia pubblicato sul sito web dell’ Istituto Comprensivo “A. Gabelli”;

Misterbianco  li, 12 marzo 2020

 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adriana Battaglia

Firma autografa omessa ai sensi
 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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