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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Ragusa  

Alle OO.SS. territoriali comparto Scuola  

Al D.S.G.A.  

Al Personale Docente  

Al Personale A.T.A.  

Ai Genitori  

Agli Alunni  

Albo Pretorio on-line  

Al Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Nuove misure organizzative a seguito della Legge 17 luglio 2020, numero 77.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

Vista la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa;  

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni;  

Visto il Decreto Legislativo numero 30 marzo 2001 numero 165 Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Vista la Legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), e in particolare il comma 14 dell’art.1, 

recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, che attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo al Collegio 

dei Docenti per le attività della scuola;  
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Visto l’articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 numero 18, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei 

termini per l'adozione di decreti legislativi;  

Visto l’articolo 263 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

Vista la Circolare numero 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante Indicazioni 

per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;  

Ritenuto necessario organizzare l’attività degli uffici degli Uffici anche in funzione delle esigenze 

del pubblico;  

Considerato che per il personale Collaboratore Scolastico non è più applicabile l’istituto 

dell’esenzione dal servizio;  

dispone 

- a decorrere dalla data del presente provvedimento, e sino a diverso avviso, o diversa data disposta 

da eventuali atti o norme, derivanti dall’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto, gli Uffici 

dell’Istituto saranno aperti dal lunedì a sabato;  

- l’apertura al pubblico degli Uffici avverrà secondo il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 9 

alle 12, previo appuntamento telefonico o via mail.  

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, 

nonché notificato, tramite mail, ai destinatari in indirizzo. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Emma Barrera 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93  

                  
 
 
 
 
 
 


