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 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  
direzione-sardegna@istruzione.it  

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Cagliari 
scuole.ca@istruzione.it  

Al personale tutto 
Alle famiglie 

Alle RSU 
 All’albo pretorio 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Misure per emergenza epidemiologica: ulteriori disposizioni circa l’organizzazione del servizio 
nell’Istituto Comprensivo “C. Colombo” di Cagliari fino al 17 maggio 2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020; 
Visto il D. L. 17 marzo 2020 n°18; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020; 
Visto il DPCM del 22 marzo 2020; 
Visto il DPCM del 1 aprile 2020; 
Visto il DPCM del 10 aprile 2020; 
Visto il DPCM del 26 aprile 2020; 
Vista la Legge 29 aprile 2020, n. 27; 
 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella 
sede di lavoro; 
Constatato che le attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: la sottoscrizione contratti di 
supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica 
dell’integrità delle strutture, attivare le procedure amministrative per assegnazione di sussidi didattici, 
pagamenti indifferibili, provvedere alla pulizia e al decoro di tutti gli spazi interni ed esterni dei plessi 
scolastici; 
Constatato che il personale della segreteria scolastica  ha espletato mediante modalità di lavoro agile, le 
attività ordinarie e straordinarie e per alcune attività è necessaria la loro presenza in sede; 
Preso atto che è necessario evitare spostamenti se non per esigenze indifferibili; 
Acquisito il parere favorevole del DSGA; 

DISPONE 

fino al 17 maggio 2020: 
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• le attività didattiche continuano ad effettuarsi in modalità a distanza: i docenti che abbiano necessità 

di postazioni informatiche potranno inviare la  richiesta di utilizzo delle postazioni secondo le 
modalità sotto riportate; 

• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto 
riportate; 

• gli uffici di segreteria continuano ad operare da remoto secondo la modalità del lavoro agile e in 
presenza, secondo turnazioni strutturate dal DSGA ed osservanza delle condizioni di sicurezza 
previste dal  protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da “Covid-19, fino a nuove e differenti disposizioni normative;  

• i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna 
istanze, ritiro certificati in forma cartacea, atti in scadenza) sono garantiti su appuntamento tramite 
richiesta da inoltrare a CAIC854001@istruzione.it; 

• L’apertura  e la pulizia dei plessi scolastici sarà garantita dalla presenza di non più di due collaboratori 
scolastici, per i soli casi di indifferibilità, secondo turnazioni strutturate dal DSGA ed osservanza delle 
condizioni di sicurezza previste dal  protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei 
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 
potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati: 

 
1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio:  

Dirigente scolastico, e-mail caic854001@istruzione.it 
2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi: e-mail caic854001@istruzione.it 
3 Gestione del personale docente e ATA  

Assistente amministrativo, e-mail caic854001@istruzione.it 
4 Gestione alunni 

Assistente amministrativo, e-mail caic854001@istruzione.it 
5 Area didattica 

e-mail caic854001@istruzione.it 
 

Per urgenze improrogabili è possibile chiamare al  numero di cell. 33405519238. 
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile e presentino  un report finale delle 
attività svolte giornalmente; 

• siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 

                                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                     prof.ssa Maria Rosaria De Rosa    

            


