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Mascalucia, 16 aprile 2020

Ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA
Agli STUDENTI E FAMIGLIE
All’ALBO ON LINE
Al Sig. Prefetto della Provincia di CATANIA
Al Sig. Questore della provincia di CATANIA
Al Presidente della Città Metropolitana Provincia di CATANIA
Al Sindaco del Comune di MASCALUCIA
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della SICILIA
All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di CATANIA
Alla Direzione dell’ASL 3
Al Comando di Polizia Municipale e protezione Civile di MASCALUCIA
Alla Compagnia Carabinieri di MASCALUCIA
Al Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Oggetto:

proroga della chiusura dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia
coronavirus (COVID-19).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio decreto di chiusura dell’istituzione scolastica prot. 2114 del 17 marzo
2020;
VISTI
il DPCM dell’1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia
delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22
marzo 2020, e di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo
2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile
2020;
VISTO il Decreto Legge n° 22 dell’8 aprile 2020 recante Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato.
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell’11.04.2020 del Presidente della Regione Sicilia.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020
STANTE il lento modificarsi del quadro epidemiologico del paese;
A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico;

DECRETA
Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti,
La proroga della chiusura della presente istituzione scolastica fino al 3 maggio 2020, e
comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione salvo le
attività indifferibili collegate a gestione delle apparecchiature e dei device,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, consegna dei dispositivi
alle famiglie degli studenti che ne facciano richiesta per disagi socio economici, e per
qualsiasi altra inderogabile esigenza che venga a determinarsi,
Le eventuali esigenze di accesso all’istituto, dal 4 aprile 2020 sono state sistematicamente
soddisfatte e continueranno ad esserlo mediante la programmazione di apertura
concordata e da concordare. Tutti coloro che per motivi legati ad attività indifferibili, hanno
avuto e avranno necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico, possono
continuare a farne richiesta mediante mail all’indirizzo istituzionale della scuola
ctis02600n@istruzione.it o, solo per il funzionamento delle apparecchiature date in
comodato d’uso a supportotecnico@marchesieducation.it o, solo per servizi di didattica
studenti ai numeri telefonici 3351790048 o 3351232541 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di tutti
i giorni, escluso il sabato. Le richieste ,acquisite dal personale incaricato, sentito il Dirigente
Scolastico, ed eventualmente il DSGA, sono accontentate secondo le modalità di
espletamento che sono tempestivamente comunicate ai richiedenti.
Il personale amministrativo potrà accedere all’istituto per assolvere l’espletamento di
pratiche indifferibili nei giorni e negli orari che saranno preventivamente concordati con la
Presidenza, tenuto conto della reperibilità dei Collaboratori Scolastici . Le comunicazioni
interne del personale ATA sono garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono
personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo degli applicativi di
segreteria in modalità di smart working secondo le indicazioni fornite dal DSGA.
Il presente provvedimento:
• resterà pubblicato per 15 giorni all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica
• 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 Sicilia entro 60
gag dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al
Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).
Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCIA MARIA SCIUTO

