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Cagliari, 19 Marzo 2020 

 

              Alle Famiglie degli alunni della D.D. “17° Circolo” 

        

       All’Utenza Scolastica 

 

       All’ Albo Pretorio 

 

Al Sito Web www.17circolo.edu.it 

 

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Applicazione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - Disposizioni circa l’organizzazione del 

    servizio nell’Istituto Direzione Didattica “17° Circolo” di Cagliari a decorrere dal 19.03.2020. 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

Considerata l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi 

prescritte;   

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 

dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;  

Considerato che al fine di limitare la presenza fisica negli uffici della segreteria scolastica è stata già disposta la 

misura temporanea di sospensione dell’attività di ricevimento del pubblico e che la stessa è stata espletata con 

modalità telematica, assistenza telefonica o previo appuntamento fino alla data del 18.03.2020; 

Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione contratti e 

pratiche di supplenza, consegna istanze urgenti al personale e all’utenza, ritiro certificati e credenziali in forma 

cartacea, supporto alla didattica a distanza; 
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COMUNICA 
 
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 

stessi, in ottemperanza alle disposizioni del decreto legge citato in premessa, che dal giorno 19 marzo 2020 e 

fino a diversa disposizione: 

 

• le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;  

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

• gli uffici amministrativi dell’Istituto operano secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione delle 

indicazioni contenute nei DPCM e nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, già richiamati in premessa.   

 

• I servizi erogabili all’utenza solo in presenza, in caso di indifferibili necessità, sono i seguenti: 

sottoscrizione contratti e pratiche di supplenza, consegna istanze urgenti al personale e all’utenza, ritiro 

certificati e credenziali in forma cartacea, supporto alla didattica a distanza e sono garantiti su 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare a:   

 

Tel: 070 491835  

PEO: caee09300n@istruzione.it 

PEC: caee09300n@pec.istruzione.it 

 

• Tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

dovranno essere inoltrate agli indirizzi e contatti telefonici istituzionali sopra indicati. 

 

• L’edificio scolastico aperto al pubblico è quello della sede centrale di Via Castiglione, 21 nei seguenti 

giorni: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

 

Le suddette disposizioni organizzative resteranno in vigore fino a nuove indicazioni che dovessero essere 

adottate in funzione dell’evolversi delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da 

COVID – 19. 
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Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito web www.17circolo.edu.it e all’Albo Pretorio 

dell’Istituto.  

                                                                                           

  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Lucina TOLU 
  (Documento Firmato digitalmente) 
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