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Villafrati, 05/10/2020 

         Ai docenti 
 Ai genitori 
 Al Personale ATA 
 Al DSGA 

         

 
                Al sito Web 
 
Oggetto: Disposizione attività indifferibile e organizzazione degli uffici amministrativi dal 05 
al 09 Ottobre 2020.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

      CONSIDERATA la normativa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 38 del 4/10/2020 
relativa a “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 
2019 nel territorio del Comune di Villafrati (Palermo)” 
VISTA l’ordinanza del sindaco del comune di Villafrati n. 22 del 03/10/2020 e 23 del 04/10/2020 di 
chiusura dei plessi di Villafrati che consentono al dirigente scolastico l’impiego di personale nel 
plesso di Villafrati in misura strettamente necessaria ai fini del funzionamento dei plessi scolastici 
facenti parte dell’Istituto e siti al di fuori del Comune di Villafrati; 
VISTA l’ordinanza del sindaco di Cefalà Diana n. 26 del 5/10/2020 recante “Misure dirette al 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19-Chiusura temporanea della 
scuola” che proroga la chiusura della scuola sita nel comune di Cefalà Diana dal 5 al 9 ottobre 2020 
in attesa dei risultati delle attività di mappatura e di acquisizione dell’esito dei tamponi, da parte del 
comune di Villafrati, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio; 
VISTA l’ordinanza del sindaco di Godrano n. 49 dell’1/10/2020 relativa a “Misure dirette al 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da covid-19. Ordinanza 
contingibile e urgente di chiusura scuole.” che dispone la chiusura delle scuole presenti nel territorio 
di Godrano a partire dal 02/10/2020 fino al 06/10/2020; 
CONSIDERATA la necessità di garantire al massimo la sicurezza del personale alla luce della grave 
situazione dei contagi nel Comune di Villafrati; 
CONSIDERATO  che il servizio di ricevimento dell’utenza, per motivi di sicurezza,  è già 
contingentato a favore di forme di assistenza virtuale on-line con la previsione di eventuali 
appuntamenti in presenza per casi urgenti non diversamente gestibili; 
CONSIDERATA la necessità di dover continuare a far fronte a situazioni di tipo eccezionale per 
il tempo in cui le stesse si renderanno necessarie con l’adozione di provvedimenti atti a prevenire il 
contagio da Covid-19, tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;  
VISTO l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di 
lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 
dall'articolo 28 (DVR); 

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRATI-MEZZOJUSO - C.F. 97168730824 C.M. PAIC817007 - AOO_PA_0001 - Ufficio Protocollo IC Villafrati-Mezzojuso

Prot. 0005188/U del 06/10/2020 08:33:10Normativa e disposizioni attuative

http://www.icvillafratimezzojuso.edu.it/
mailto:paic817007@istruzione.it
mailto:paic817007@pec.istruzione.it


VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 
l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della 
scuola; 
VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico 
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 
VISTO  l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute  come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività; 
VERIFICATO che, l’organizzazione degli uffici prevede l’impiego del personale strettamente 
indispensabile all’erogazione del servizio di segreteria necessario ai fini del funzionamento dei plessi 
scolastici facenti parte dell’Istituto e siti al di fuori del Comune di Villafrati; 
CONSIDERATO che la presente istituzione scolastica sta  garantendo a pieno regime il servizio 
d’istruzione in modalità digitale integrata attraverso alcune piattaforme on-line;  
A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto; 
 
 
 

DISPONE  
 
A partire dalla presente sono considerate attività strettamente necessarie e indifferibili: 
1) Gestione del servizio protocollo e centralino; 
2) Gestione attività didattica e personale dei plessi aperti;  
 
Per assicurare le attività indifferibili sopra indicate: 
Il servizio di segreteria alla luce dell'emergenza emersa sarà svolto presso il plesso “Gabriele 
Buccola” della scuola primaria di Mezzojuso solo dal personale ivi residente. 
Il Personale di segreteria garantirà il servizio ogni giorno con la presenza di n. 01 unità di personale 
dalle ore 07:30 alle ore 14:42. Il Dirigente, in accordo con il Direttore SGA potrà definire l’apertura 
per ulteriori date e richiedere la presenza di un assistente amministrativo per reparto lavorativo 
anche presso la sede centrale di Villafrati in regione delle scadenze sopraggiunte e non 
procrastinabili. Il personale ATA non coinvolto in misure di contenimento del contagio si rende 
disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare 
la propria presenza nelle sedi aperte. 
 
Il servizio di ricevimento è sospeso ed eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a 
distanza attraverso comunicazioni telefoniche al numero 0918203523 e/o e-mail: 
paic817007@istruzione.it  e paic817007@pec.istruzione.it .  
  
 
Il personale presente nella sede deve rispettare le disposizione e le misure previste dalle 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  INTERNO DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO DELLA NOSTRA SCUOLA. 

 
Le presenti disposizioni, potranno essere reiterate, modificate, integrate, in considerazione degli 
sviluppi dell’emergenza sanitaria e di eventuali nuovi e differenti interventi normativi. 

Il presente atto viene inviato: 
Al Sindaco del Comune di Villafrati;  
Al Sindaco del Comune di Cefalà Diana; 
Al Sindaco del Comune di Godrano; 
Al Sindaco del Comune di Campofelice di Fitalia; 
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Alla Commissione Prefettizia del Comune di Mezzojuso; 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia; 
All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di Palermo;  
Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato: 

- all’albo pretorio on line della presente istituzione scolastica www.icvillafratimezzojuso.edu.it  per 10 

giorni; 

- sull’home page del sito istituzionale per renderlo accessibile a chiunque ne abbia interesse. 

Viene altresì comunicato a tutto il personale attraverso la posta elettronica. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è 

ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 gg dalla data di 

esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 

24/11/1971, n°1199). 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                      Prof.ssa Inglima Elisa 
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