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Circ. n. 250

Capoterra, 18 maggio 2020
Al personale Docente e ATA
Ai Sigg. genitori
Al Dsga
Sito Web

Oggetto: COVID-19 PROROGA fino al 14 giugno2020, in applicazione del DPCM del 17
maggio 2020, delle disposizioni straordinarie sull’organizzazione dei servizi
nell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico, considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica registrata

sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi prescritte, 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; visto in ultimo, il DPCM del
17 maggio, che proroga l’efficacia delle disposizioni impartite con i DPCM del 8, 11,17, 22 marzo, 1°,
10 e 26 aprile 2020, del D.M. Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020, fino alla data del 17 maggio
2020,
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 vigenti,
comunica che, fino al 14 giugno 2020, salvo ulteriore proroga, sono aggiornate, con
determina prot. n. 2648, le ultime disposizioni impartite di cui al Prot. 2426 del
30.04.2020 e pertanto:
 le attività didattiche in presenza continuano ad essere sospese;
 proseguono le attività didattiche in modalità a distanza;
 il ricevimento del pubblico è sospeso;
 gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile;
 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza o in presenza, attraverso
comunicazioni e-mail agli indirizzi istituzionali Peo e Pec (caee088006@istruzione.it –
caeee088006@pec.istruzione.it) o telefoniche (dal lunedì al venerdì, negli orari: 09.00 - 12.00),
chiamando il numero 070/270248.
 le attività inderogabili in presenza saranno assicurate nella sede centrale di via Caprera;
 le sedi succursali continuano ad essere chiuse;

La DSGA aggiorna ulteriormente il piano di lavoro per il personale ATA, affinché gli assistenti
amministrativi e i collaboratori scolastici siano a disposizione per l’eventuale servizio in presenza, nel caso
di esigenze inderogabili, presso la sede centrale di via Caprera o le altre sedi interessate.
La presenza del personale presso la sede di servizio è 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, dispositivi di protezione individuale etc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Giuseppe Scintu
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993)

