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CIRCOLARE N. 13 

Cagliari, 16 Settembre 2020 

 

Alle Famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto 

nell’A.S. 2020/2021 

         Al  Personale della Direzione Didattica “17° Circolo” 

        

        All’Utenza scolastica  

        

        All’ Albo Pretorio 

 

Al  Sito Web www.17circolo.edu.it 

 

LORO SEDI  

 
 

 
Oggetto: Disposizioni sull’organizzazione del servizio nell’Istituto Direzione Didattica “17° Circolo”.  

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO  il Piano Scuola di cui al D.M. n. 39 del 26.06.2020; 

VISTO     la Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19.05.2020; 

VISTO    il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020; 

VISTO     il Decreto Ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020; 

VISTO     il Protocollo di intesa  tra MM e OO.SS. del 06.08.2020; 

VISTO    il documento del Comitato Tecnico Scientifico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

      settore scolastico del 12 agosto 2020; 

VISTO     il DPCM del 7.09.2020; 

VISTO     il provvedimento del Dirigente scolastico prot.n. 10249 dell’11.09.2020  di integrazione al 

      documento di valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro per la sicurezza contenente le 

  misure  specifiche  di prevenzione  anti contagio COVID -19  (Art. 17, comma 1 , lett. a) del 

  D.Lgs. 81/2008); 

VISTO    il documento di sintesi di istruzioni operative del Dirigente scolastico prot.n. 10250  

  dell’11.09.2020 ad integrazione  e semplificazione degli elementi contenuti nell’allegato al  
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  documento di valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro per la sicurezza sopra richiamato; 

 
TENUTO CONTO  della cogente necessità di adottare misure organizzative in merito alle regole fondamentali 

da adottare negli ambienti della scuola per la sicurezza sanitaria; 

 

DISPONE  

• Tutto il Personale Scolastico, gli alunni, le famiglie sono tenuti a rispettare ed applicare le disposizioni 

emanate dal Dirigente scolastico e richiamate in premessa negli atti sopracitati; 

• Le famiglie si impegnano a collaborare con l’Istituzione scolastica per il rispetto e l’applicazione delle 

norme sulla sicurezza e la prevenzione sottoscrivendo il patto di corresponsabilità Scuola –Famiglia e 

segnalando tempestivamente situazioni ascrivibile alla tematica del COVID -19;  

• L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è  

subordinato alla registrazione dei dati  nel registro degli accessi e alla sottoscrizione di una 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Gli accessi all’Istituto, tenendo conto dei criteri già individuati dal CTS, continueranno ad essere limitati ai casi 

di effettiva necessità amministrativo-gestionale operativa previa prenotazione e relativa programmazione.  

Gli uffici di segreteria continueranno ad operare in modalità telematica, fatte salve le prestazioni indifferibili non 

assolvibili a distanza e che saranno garantite 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 saranno 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 nella seguente fascia oraria:11.30 - 13.30. 

 

Il presente provvedimento resterà in vigore fino ad ulteriori modifiche a seguito di specifici avvisi e interventi 

normativi che saranno adottati dagli organi competenti.    

       

  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Lucina TOLU 

  (Documento Firmato digitalmente) 

 

 


		2020-09-16T22:23:24+0200
	TOLU LUCINA




