
 

 

 Ministero dell’Istruzione 

 

 
 
 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
Al Direttore dell’Ambito Scolastico Territoriale Provincia di Palermo 

Al Sindaco del Comune di Palermo 
Alla ASL di Palermo 

Al Presidente del Consiglio d’istituto DD Rosolino Pilo 
All’Albo pretorio DD Rosolino Pilo 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 
Al DSGA  

Al personale  
Alla Home page del sito web della DD Rosolino Pilo 

Alle RSU d’Istituto 
Alle OO.SS. 

 
Ad integrazione del decreto dirigenziale Prot. N 1445/FP 
Visto il DL 18 del 17 marzo 2020 
 

Tenuto conto 

della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al 

massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

D E T E R M I N A 
 

Che le attività del personale ATA siano ordinariamente assicurate mediante le attività in presenza (martedì e giovedì) e 
il ricorso al lavoro agile. Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero 

subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza, in altri giorni.  
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento (a mezzo mail) in caso di indifferibili 
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 
L’indirizzo e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze è il seguente: 
paee039006@istruzione.it  oppure  sebastianaivana.gualtieri@istruzione.it 
 
Dirigente Scolastico    e-mail   sebastianaivana.gualtieri@istruzione.it  
Direttore servizi generali amministrativi,  e-mail caterina.lobianco.128@istruzione.it 
- Gestione del personale docente  
      Assistente amministrativo,   e-mail alexanderpalaz@inwind.it 
- Gestione del personale ATA 
      Assistente amministrativo,   e-mail rosaliagiuseppina.bruno.122@istruzione.it 
-Gestione alunni 
 Assistente amministrativo,   e-mail lunacrezia@libero.it 
- Area didattica 
 Assistente amministrativo,  e-mail pietro.tipa.gvwz@alice.it 

 

 

 

 Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

         091/6162518      091/6174280     paee039006@istruzione.it   www.scuolapilopalermo.edu.it 

mailto:paee039006@istruzione.it
http://www.infoeste.it/images/fax.gif
mailto:paee039006@istruzione.it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.easywebs.it/img/nuovo_logo_PNG.png&imgrefurl=http://www.easywebs.it/&usg=__FCAh6pq8A1KBaWWCOCWnRwqCmZ8=&h=299&w=612&sz=81&hl=it&start=38&um=1&tbnid=pPwMrYFe_RbVGM:&tbnh=66&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dsito%2Binternet%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1




 
 

 
Organizzazione del servizio 
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, le prestazioni lavorative sono 
così riorganizzate: 
 
DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in presenza e in smart working, secondo le modalità sopra descritte. Sarà 
garantita, su indicazione del dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non 
risolvibili da remoto. 
 

Personale Assistente Amministrativo e docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo (inidonei 
all’insegnamento):  

la prestazione lavorativa avverrà in presenza e in smart working, secondo le modalità sopra descritte. Sarà garantita, 
su indicazione del dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili 
da remoto. 
 
 
Collaboratori scolastici: 
Il personale che non è in ferie, nei giorni di attività in presenza, dovrà garantire la propria presenza 
 
Relazioni sindacali di istituto 
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali come 
previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 
 
Misure igienico-sanitarie 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della sede 
presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al 
DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le 
mani. Sono vietati assembramenti.   
 
La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro 
del giorno in cui essa si verifica. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali 
 

Palermo, lì 7 luglio 2020 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 

 


