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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Al Dirigente dell’Ufficio XI U.S.R. per la Sicilia - Ambito Territoriale provincia di Trapani  
Al Sindaco del Comune di Marsala   

All’Istituzione Marsala Schola  
A famiglie e alunni  

Al personale docente e A.T.A.  
Al RSPP Prof.ssa Sammartano Daniela 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  
Al sito web  

 
Oggetto: Proroga svolgimento dell’attività amministrativa in forma agile durante la 
sospensione dell’attività didattica a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie 
Generale n. 108 del 27-04-2020), le cui disposizioni prevedono lo stato di emergenza fino al 
17.05.2020;   
Visti i propri provvedimenti prot. n. 1690 del 20.03.2020, n. 1883 del 03.04.2020 e 2017 del 
14/04/2020 relativi all’oggetto, per effetto dei quali l’attività amministrativa si svolge in forma 
agile dal 23.03.2020 al 03.05.2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;  
Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 
2020, producono effetto dalla data dal 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020; 

DETERMINA 
la prosecuzione dell’attività amministrativa in forma agile fino al 14.06.2020  richiamando tutte le 
disposizioni impartite nei precedenti provvedimenti  prot. n. 1690 del 20.03.2020 e n. 1883 del 
03.04.2020 e fermo restando la possibilità di autorizzare la turnazione del personale negli edifici 
scolastici quando ritenuto necessario.  
In caso di attività in presenza saranno attuate le misure di prevenzione igienico sanitaria di cui 
all'allegato 4 del DPCM 26/04/2020 e delle misure previste dal “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020.  
Sono fatte salve modifiche della presente determina in funzione dell’evoluzione della 
situazione in atto a seguito di provvedimenti governativi e ministeriali.  
          Il Dirigente Scolastico  
                   Prof.ssa Anna Maria Alagna  
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