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Cefalù, 04 marzo 2020
DISPOSITIVO URGENTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comunicato stampa del 04/03/2020 rinvenibile sul sito web del Ministero dell’Istruzione
all’indirizzo
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-attivita-didattiche-sospese-fino-al15-marzo
VISTA la bozza di D.P.C.M. del 04/03/2020 il quale alla lettera d) del comma 1 dell’art. 1 dispone:

limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto e fino al 15marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master e università per anziani…(omissis)
DISPONE

1) La sospensione delle attività didattiche nella sezione associata del Liceo Classico e della sezione
associata dell’Ipsseoa a decorrere del 05 marzo 2020 al 15 marzo 2020.
2) La sospensione di tutte le attività extracurriculari, compreso lo svolgimento dei moduli dei progetti
finanziati a valere sul PON FSE.
3) La sospensione dei moduli del progetto finanziato a valere sull’Avviso 18 dell’Assessorato alla
famiglia della Regione Siciliana.
4) Il personale ATA presterà servizio ordinario d’Istituto.
5) Il D.S.G.A. predisporrà la temporanea riorganizzazione del lavoro del personale ATA, che dovrà
tenere conto della chiusura pomeridiana e serale della sede dell’Ipsseoa.
6) Il D.S.G.A. predisporrà i riposi compensativi del personale ATA nel periodo dal 05 al 15 marzo
2020, per finalità di equità e di economicità delle prestazioni straordinarie finora prestate dal
personale ATA, iniziando dal personale che ha cumulato il maggior numero di ore di lavoro
straordinario.
7) E’ fatta salva l’integrazione e/o la modifica delle superiori disposizioni, in esito alla pubblicazione
del D.P.C.M. del 04/03/2020 in materia, oppure qualora dovessero intervenire interpretazioni
autentiche da parte dell’Amministrazione Scolastica centrale e/o periferica.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

