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Sede “G. Minutoli” Via 38 A – Contrada Fucile – Messina – Sez. Geometri (Diurno e Serale) Tf 090685800 

Sede “S. Quasimodo” Viale G. Motta – Messina – Sez. Commerciale e Liceo Scientifico – Tf 090685326 
Sede “P. Cuppari” C. da S. Placido Calonerò, S.P. 35 – Messina – Sez. Agraria – Tf. 090821107  

                                                                                     A TUTTO IL PERSONALE 
                                                                                           A TUTTI I GENITORI E STUDENTI  
                                                                                                        A TUTTI GLI UTENTI 
                                                                      Istituto Superiore Minutoli –Quasimodo – Cuppari  
 

OGGETTO: Chiusura dei locali di tutti i plessi dell’Istituto Superiore Minutoli ai sensi del DPCM 11 
marzo 2020 

 
Si comunica 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”); 
Considerato che le uniche attività indifferibili sono quelle legate all’azienda agraria ed alla cantina 
vitivinicola che sono state specificamente disciplinate, mentre tutte le altre attività, in assenza di didattica 
in presenza, possono essere svolte in forma di lavoro agile, mentre il lavoro dei collaboratori scolastici può 
rientrare nella forma della reperibilità con turnazioni; 

tutte le sedi dell’Istituto Superiore Minutoli sono chiuse 
a partire da lunedì 16 marzo e sino al 25 marzo 2020 

La dirigenza e gli uffici continueranno a svolgere l’attività – garantendo il 
costante funzionamento della scuola – a distanza nella forma del lavoro 
agile. 

Per comunicazioni urgenti è possibile utilizzare i seguenti  indirizzi di posta elettronica  
 

 
Ufficio 

 
Indirizzo posta elettronica 

Protocollo – mail istituzionale meis00900p@istruzione.it 
Dirigente – Pietro G. La Tona pietrogiovanni.latona@istruzione.it 
DSGA – Dominique Cannistrà dominique.cannistra.547@istruzione.it 
Pec istituzionale  meis00900p@pec.istruzione.it 

 
 

 
 
 

                                                 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
       Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
                   Firma autografa omessa ai sensi 
                    dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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