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Al personale tu o
Alle famiglie

e, p.c. All’USR Sardegna
Al Comune di Cagliari

Alla RSU

Ogge o: applicazione del DPCM 11 marzo 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Is tuto
Comprensivo “C. Colombo” di Cagliari a decorrere dal 19/3/2020  e fino al 25/03/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto del
contagio,  il  ricorso  al  lavoro  agile  quale  modalità  ordinaria  della  prestazione  lavora va  da  parte  dei
dipenden  pubblici;
Visto l’art. 25 del decreto legisla vo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigen  scolas ci la competenza
organizza va dell’a vità delle is tuzioni scolas che affinché sia garan to il servizio pubblico di istruzione;
Tenuto conto,  da un lato, della natura di  servizio pubblico essenziale  a ribuita dalle norme al  servizio
scolas co e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella
sede di lavoro;
Constatato che le sole a vità indifferibili da rendere in presenza sono le seguen  sono la so oscrizione
contra  di supplenza, consegna istanze, ri ro cer fica  in forma cartacea, ri ro posta cartacea, verifica
periodica dell’integrità delle stru ure;

DISPONE

a far data dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 25 marzo p.v.:

x le  a vità  dida che  si  effe uano  in  modalità  a  distanza:  i  docen  che  abbiano  necessità  di
postazioni  informa che  potranno  inviare  la   richiesta  di  u lizzo  delle  postazioni  secondo  le
modalità so o riportate;

x il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stre a necessità e secondo le modalità so o 
riportate;

x gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile;
x i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (so oscrizione contra  di supplenza, consegna

istanze, ri ro cer fica  in forma cartacea ecc.) sono garan  su appuntamento tramite richiesta da
inoltrare a CAIC854001@istruzione.it;

x le eventuali esigenze degli uten  sono soddisfa e a distanza, a raverso comunicazioni e-mail che
potranno essere indirizzate in rapporto ai se ori di competenza di seguito indica :

1 Rappor  inter-is tuzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio: 
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Dirigente scolas co, e-mail caic854001@istruzione.it
2 Ges one amministra va e contabile, coordinamento del personale ATA

Dire ore servizi generali amministra vi: e-mail caic854001@istruzione.it
3 Ges one del personale docente e ATA 

Assistente amministra vo, e-mail caic854001@istruzione.it
4 Ges one alunni

Assistente amministra vo, e-mail caic854001@istruzione.it
5 Area dida ca

e-mail caic854001@istruzione.it

Per urgenze improrogabili è possibile chiamare al  numero di cell. 3405519238.

Il DSGA provvederà ad impar re al personale ATA specifiche disposizioni affinché:
x gli assisten  amministra vi pres no servizio in modalità agile e presen no  un report finale delle

a vità svolte giornalmente;
x siano effe ua  periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolas ci.

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’is tuzione scolas ca.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                        prof.ssa Maria Rosaria De Rosa

         (documento sottoscritto con firma digitale)


