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Cagliari, 18 Maggio 2020 

 

              All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

            Piazza Galilei CAGLIARI 

            direzione-sardegna@istruzione.it 

 

       All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

           Ambito Territoriale di CAGLIARI 

           usp.ca@istruzione.it 

 

       Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche CAGLIARI 

           scuole.ca@istruzione.it 

      

       Al  Personale della Direzione Didattica “17° Circolo” 

        

       Alla RSU d’Istituto 

        

       All’ Albo Pretorio 

 

Al  Sito Web www.17circolo.edu.it 

 

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga disposizioni sull’organizzazione del servizio 

    nell’Istituto Direzione Didattica “17° Circolo” di Cagliari fino al 31 luglio 2020. 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTE    le misure adottate sull’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale tendenti  

     a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici nelle sedi di lavoro senza pregiudicare lo svolgimento 

     delle attività istituzionali; 

  

VISTO    il DPCM del Presidente del Consiglio del 08 marzo 2020; 

 

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

 

VISTO    il DPCM del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020; 





 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO” 

Via  Castiglione, 21,  -  09131 CAGLIARI  -  Tel. 070/491835  Fax 070/44040 

Cod. Fisc. 80021080926  -  e-mail: CAEE09300N @istruzione.it 

PEC: CAEE09300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

2 

 

 

VISTO    il DPCM  del Presidente del Consiglio del 1 aprile 2020; 

 

VISTO    il DPCM del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2020; 

 

VISTO    il DPCM  del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020; 

 

VISTO    il DPCM del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020; 

 

VISTO     il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;  

 

VISTO    l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 

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

 

VISTA    la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.682 del 15.05.02020; 

 

VISTE    le disposizioni del Dirigente scolastico: prot. n. 3635 del 19/03/2020, prot. n. 4658 del 15/04/2020    

     e prot. n. 5316 del 2/05/2020 di organizzazione del servizio; 

 

VISTO    il provvedimento del Dirigente scolastico n. 4444 del 20/03/2020 di adozione del Piano delle Attività  

     proposto dal Direttore S.G.A. con nota prot.n. 3637 del 19/03/2020, per tutto il periodo della fase 

     emergenziale da COVID 19; 

 

TENUTO CONTO  della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 

 

CONSTATATO    che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: contratti e pratiche 

        di supplenza, predisposizione pratiche urgenti ed inderogabili del personale e dell’utenza, 

        predisposizione e ritiro certificati in forma cartacea, servizio di posta cartacea, supporto 

        alla didattica a distanza, verifica periodica dell’integrità degli impianti e delle strutture, 

        pulizie essenziali e di sanificazione nei locali della sede centrale; 

 

RAVVISATO      che al fine di limitare la presenza fisica negli uffici della segreteria scolastica permane 

        la misura precauzionale della sospensione dell’ attività di ricevimento del pubblico e che    

        la stessa continuerà ad essere regolarmente espletata in modalità telematica, assistenza 

        telefonica o previo appuntamento per necessità fino alla data del 31 luglio 2020; 

 

VERIFICATO      che stante l’organizzazione degli Uffici il personale amministrativo è nella condizione di 

        poter lavorare con modalità agile mediante applicativi cloud in dotazione all’Istituto  
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      (Protocollo, SIDI, NOIPA, INPS, OIL, acquistii n rete, ecc) senza configurare ipotesi di 

       interruzione di servizio;  

 

ACCLARATO    che la Dirigente scolastica continua ad assicurare la garanzia dell’erogazione dei servizi 

      essenziali con la propria presenza presso gli Uffici dell’Istituto e con la modalità di smart 

      working;  

 

ACQUISITO      il parere favorevole del Direttore S.G.A; 

 

INFORMATA     la RSU d’Istituto in merito alle attività da intraprendere; 

 

VALUTATA      la necessità di continuare a confermare, fino alla data del 31 luglio 2020, le misure  

      precauzionali contenute nel provvedimento del Dirigente scolastico prot. n. 5316 del 2 

      maggio 2020, in coerenza con le misure di profilassi per il contenimento del contagio da 

      COVID 19, salvo diverse disposizioni normative degli organi competenti;  

 

DISPONE 

 

La conferma dell’efficacia delle disposizioni già impartite con nota prot. n. 5316 del 2/05/2020 che di seguito 

vengono richiamate, con proroga fino al 31/07/2020, salvo ulteriori avvisi a seguito di specifici interventi 

normativi da parte delle Autorità competenti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

 

• le attività didattiche continuano ad effettuarsi in modalità a distanza; 

• il ricevimento del pubblico continua ad essere limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su 

prenotazione secondo le modalità sotto riportate; 
• gli uffici di segreteria operano in modalità agile e telematica, fatte salve le prestazioni indifferibili non 

assolvibili a distanza. 

 

• 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 all’esercizio del diritto di 

istruzione. Gli stessi sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a:   

 

Tel: 070 491835  

PEO: caee09300n@istruzione.it 

PEC: caee09300n@pec.istruzione.it 

 

 

 



 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO” 

Via  Castiglione, 21,  -  09131 CAGLIARI  -  Tel. 070/491835  Fax 070/44040 

Cod. Fisc. 80021080926  -  e-mail: CAEE09300N @istruzione.it 

PEC: CAEE09300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

4 

 

 

 

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

potranno essere indirizzate, agli indirizzi istituzionali della scuola sopra indicati nonché servendosi degli 

attuali contatti telefonici dell’Istituto. 

 

Il Direttore SGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

• La presenza del personale ATA, presso la sede di servizio, sia limitata alla sola misura necessaria a 

garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.); 

• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile riducendo la presenza fisica e gli 

spostamenti, fatte salve le prestazioni rese per gli atti amministrativi non assolvibili a distanza. La 

turnazione del personale dovrà garantire un contingente minimo pari ad 1 unità; 

• i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione per l’apertura e chiusura della 

sede centrale, la disinfezione degli spazi e attrezzature utilizzate, la verifica dello stato degli impianti e 

strutture dei plessi scolastici compresa  la loro essenziale igienizzazione; 

• Il Direttore SGA organizzerà il proprio lavoro in modalità agile e/o in presenza nel rispetto della propria 

autonomia operativa e funzionale e delle disposizioni impartite con il seguente provvedimento; 

• l’edificio scolastico della sede centrale resti aperto al pubblico nei seguenti giorni lunedì, mercoledì, 

venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

 

Il presente provvedimento resterà in vigore dal 18.05.2020 fino al 31/07/2020, salvo ulteriori modifiche a seguito 

di specifici avvisi e interventi normativi che saranno adottati dagli organi competenti per il contenimento e la 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19.  

 
                                                                                            

  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Lucina TOLU 

  (Documento Firmato digitalmente) 
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