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I.I.S. "G. MINUTOLI"-MESSINA  
Prot. 0004922 del 25/03/2020 (Uscita) 

A TUTTO IL PERSONALE  
AI GENITORI  

AGLI STUDENTI 
A TUTTI GLI UTENTI 

 
ISTITUTO SUPERIORE MINUTOLI QUASIMODO CUPPARI 

 
 
 
OGGETTO: Prosecuzione effetti fino al 3.4.2020 della disposizione prot. n. 4719 del 

13.3.2020 inerente “Chiusura dei locali di tutti i plessi dell’Istituto Superiore 
Minutoli ai sensi del DPCM 11 marzo 2020” 

 
Considerato che ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6 (“..le pubbliche 
amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 
forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi e agli 
obblighi informativi di cui agli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e 
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”); 

Che a seguito del protrarsi dell’emergenza epidemiologia Covid 19 le attività didattiche 
continuano ad essere sospese in presenza e che è stata attivata, per sopperire a tale situazione, 
la didattica a distanza cui stanno prendendo parte docenti e alunni; 

Considerato che per il periodo di riferimento 26 marzo – 03 aprile 2020 non sono state individuate  
attività indifferibili e urgenti all’interno dei plessi scolastici di cui si compone l’Istituto Superiore 
Minutoli; 
 
Che tutte le attività amministrative e di assistenza tecnica all’amministrazione ed alla didattica a 
distanza possono essere svolte in forma di lavoro agile, mentre il lavoro dei collaboratori scolastici 
può rientrare nella forma della reperibilità con turnazioni; 
 
Vista la propria disposizione prot. n. 4719 del 13.3.2020 con la quale, per le stesse ragioni, era stata 
comunicata  la chiusura dei plessi dell’Istituto Superiore Minutoli dal 16 marzo al 25 marzo 2020; 

 
DISPONE e COMUNICA 

 

Che tutte le sedi dell’Istituto Superiore Minutoli sono 
chiuse da giovedì 26 marzo e sino al 03 aprile 2020 
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La dirigenza e gli uffici continueranno a svolgere l’attività – garantendo il costante 

funzionamento della scuola – a distanza nella forma del lavoro agile.  

Il personale docente continuerà a garantire l’attività didattica con le modalità e i 

criteri previsti dalla didattica a distanza. 

Per comunicazioni urgenti è possibile utilizzare i seguenti indirizzi di posta 

elettronica:  

UFFICIO INDIRIZZO PEO/PEC 

PROTOCOLLO –MAIL 

ISTITUZIONALE 

MEIS00900P@ISTRUZIONE.IT 

PEC ISTITUZIONALE  MEIS00900P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

DIRIGENTE- PIETRO G. LA TONA PIETROGIOVANNI.LATONA@ISTRUZIONE.IT 

DSGA- DOMINIQUE CANNISTRA’ DOMINIQUE.CANNISTRA.547@ISTRUZIONE.IT 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                  Prof. Pietro G. La Tona 
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