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L I C E O  G I N N A S I O  S T A T A L E   

    “ M A R I O  C U T E L L I ”  

 

All 'Ufficio Scolastico Regionale 

Via G. Fattori, 60 Palermo 

drsi@postacert.istruzione.i 

All'Ambito Terrioriale 

Via P. Mascagni, 52 Catania 

uspct@postacert.istruzione.it 

Alla Città Metropolitana di Catania 

Via Nuovaluce, 67/A Tremestieri Etneo CT 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

Alle Scuole della Provincia di Catania 

 

OGGETTO: Trasmissione Determina Funzionamento Uffici Lavoro Agile 

Si trasmette con la presente la determina prot. n.0002803/A32 del 24 marzo 2020 con la 

quale la Scrivente ha disposto il funzionamento in modalità lavoro agile degli uffici 

dell'istituzione scolastica dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e comunque fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, con un impegno orario del 

DSGA e del personale amministrativo e tecnico corrispondente a 36 ore settimanali, 

articolate su sei giorni, nella fascia oraria giornaliera 08:00-14:00. Il personale in part-time 

avrà un impegno di 18 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 08:00-14:00, 

mantenendo i propri giorni di servizio. Nei giorni di Martedì e Venerdì gli Uffici della Scuola 

apriranno, alla sola presenza del contingente minimo previsto, dalle ore 08:00 e per il 

tempo necessario all’espletamento delle attività richieste, ferma restando la sospensione 

del servizio di apertura al pubblico, dietro specifica richiesta scritta di svolgimento di 

pratiche ritenute urgenti ed indifferibili.  
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Tale richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo ctpc040006@istruzione.it e/o 

dselisacolella@liceocutelli.edu.it entro le ore 17:00 del Lunedì e/o del Giovedì precedenti 

le giornate previste per l’accesso ai servizi.  

La Dirigente Scolastica e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi attueranno 

modalità di lavoro agile, garantendo la loro costante reperibilità ai seguenti numeri 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Elisa Colella 3666821609, Direttore S.G.A. Sig. Giuseppe 

Blando 3666821610 e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse 

al funzionamento dell'istituzione scolastica 

Gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici dovranno essere reperibili per 

necessità di servizio oltre i propri turni, qualora un collega non possa prestare servizio. La 

Dirigente Scolastica assicurerà la piena funzionalità dell'istituzione scolastica a supporto 

della didattica a distanza e dell'attività amministrativa dell'ufficio e l'accesso immediato ai 

locali dell'istituzione scolastica per qualsiasi esigenza di codesto ufficio, garantendo la 

piena reperibilità ai seguenti recapiti: 

casella posta ordinaria ctpc040006@istruzione.it 

casella PEC ctpc040006@pec.istruzione.it 

casella posta personale per comunicazioni riservate: dselisacolella@liceocutelli.edu.it 

Il Direttore S.G.A. è autorizzato ad effettuare dei periodici sopralluoghi per verificare lo 

stato dei beni e dei locali scolastici. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Elisa Colella 
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