
Fondo Sociale Europeo               

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” 
Codice Meccanografico:  MEIS03300G 

email: meis03300g@istruzione.it

SEDE DI TAORMINA
Telefoni: 0942/50202 0942/50254  Uffici del Personale 

CAP 98039  TAORMINA  
SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 

Telefoni: 0942/792886  Presidenza 

      OGGETTO:Ulteriore proroga misure organizzative erogazione servizio scolastico  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0002381 del 13.3.2020 “Misure organizzative in 
applicazione del DPCM 11 marzo 2020” e le successive proroghe disposte ex leg
VISTO l’ art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e 
di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”;
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. ADOOPIT 0000392 del 18.3.2020 “Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il decreto legge del 24 marzo 2020; 
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare:
didattiche in presenza  l'art. 2 "Pro
VERIFICATO che le esigenze di servizio amministrativo sono as
sono attività indifferibili da rendere in presenza ovvero che le stesse, qualora si verificasse 
l’esigenza, verranno svolte dal personale strettamente necessario, previa idonea 
programmazione e con l’assunzione di tutte le
dalle autorità sanitarie competenti
 

  la proroga dal 4 maggio e fino al 15 maggio 2020 delle misure organizzative adottate con 
provvedimento prot. N 2552 e successive proroghe,
 
1. è sospeso il ricevimento del pubblico; eventuali particolari esigenze ( consegna e 

ritiro documentazione etc.) dovrà essere effettuat
al di fuori  delle porte di accesso alle strutture
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   Al tutto il personale           All’Albo

lteriore proroga misure organizzative erogazione servizio scolastico
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0002381 del 13.3.2020 “Misure organizzative in 
applicazione del DPCM 11 marzo 2020” e le successive proroghe disposte ex leg
VISTO l’ art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e 
di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”; 
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. ADOOPIT 0000392 del 18.3.2020 “Emergenza 

ia da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il decreto legge del 24 marzo 2020;  

aprile 2020 ed in particolare: l'art.1 che proroga la sospensione delle attività 
didattiche in presenza  l'art. 2 "Prosieguo del lavoro agile" 
VERIFICATO che le esigenze di servizio amministrativo sono assolvibili a distanza e che non vi 
sono attività indifferibili da rendere in presenza ovvero che le stesse, qualora si verificasse 
l’esigenza, verranno svolte dal personale strettamente necessario, previa idonea 
programmazione e con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte 

e competenti 

D I S P O N E  
la proroga dal 4 maggio e fino al 15 maggio 2020 delle misure organizzative adottate con 

e successive proroghe, con le modifiche che di seguito si riportano:
eso il ricevimento del pubblico; eventuali particolari esigenze ( consegna e 

ritiro documentazione etc.) dovrà essere effettuata sempre attraverso i cancelli e/o 
al di fuori  delle porte di accesso alle strutture 
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Al tutto il personale  Ai genitori  Agli studenti All’Albo 

lteriore proroga misure organizzative erogazione servizio scolastico 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0002381 del 13.3.2020 “Misure organizzative in 
applicazione del DPCM 11 marzo 2020” e le successive proroghe disposte ex legge;  
VISTO l’ art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. ADOOPIT 0000392 del 18.3.2020 “Emergenza 
ia da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”;  

l'art.1 che proroga la sospensione delle attività 

solvibili a distanza e che non vi 
sono attività indifferibili da rendere in presenza ovvero che le stesse, qualora si verificasse 
l’esigenza, verranno svolte dal personale strettamente necessario, previa idonea 

misure idonee a prevenire il contagio disposte 

la proroga dal 4 maggio e fino al 15 maggio 2020 delle misure organizzative adottate con 
che di seguito si riportano: 

eso il ricevimento del pubblico; eventuali particolari esigenze ( consegna e 
sempre attraverso i cancelli e/o 
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2. i servizi amministrativi e tecnici
verranno assicurati in modalità di lavoro agile 
3. sia le richieste da parte dell’utenza che tutte le comunicazioni ufficiali verranno 
effettuate tramite posta elettroni
 4. la didattica a distanza proseguirà come precedentemente comunicato con circolari 
apposite  
  Taormina,29/04/2020    
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2. i servizi amministrativi e tecnici, laddove non necessaria l’attività in presenza,
verranno assicurati in modalità di lavoro agile  
3. sia le richieste da parte dell’utenza che tutte le comunicazioni ufficiali verranno 
effettuate tramite posta elettronica 
4. la didattica a distanza proseguirà come precedentemente comunicato con circolari 

  IL DIRIGENTE  Prof. Luigi Napoli
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, laddove non necessaria l’attività in presenza, 
3. sia le richieste da parte dell’utenza che tutte le comunicazioni ufficiali verranno 
4. la didattica a distanza proseguirà come precedentemente comunicato con circolari 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Luigi Napoli 
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