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    Alghero 10/03/2020  
Al personale docente ed ATA  

Ai genitori ed agli alunni 

dell’IIS “A. Roth” 

All’albo 

 

Oggetto: Modalità di organizzazione del lavoro dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia 

coronavirus (COVID-19) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 che allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 estende a tutto il territorio nazionale le 

misure di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sino al 3 aprile 2020, compresa la sospensione 

delle attività didattiche; 

VISTE le istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020 nelle quali, 

evidenziando l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti delle 

persone per esigenze lavorative e viste le mansioni previste dal CCNL, i dirigenti scolastici sono 

invitati ad organizzare le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi 

tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, 

secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278; 

VISTA la nota prot.323 del 10/03/2020 dove vengono fornite istruzioni operative per il personale 

ATA; 

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020; 

VISTO il Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 che, all’art. 87 (Misure straordinarie in materia 

di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), prevede che “fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 

per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”  

VISTA la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia determinata dal 

COVID–19; 
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VALUTATE le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;  

 

DISPONE 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, gli Assistenti Amministrativi, gli Assistenti 

Tecnici e il docente inidoneo svolgeranno la loro attività lavorativa in modo agile, utilizzando, se 

richiesto dagli stessi, strumenti informatici forniti dall’istituzione scolastica; 

Dalla prossima settimana e sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

2019, ovvero sino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri la sede centrale di Piazza Sulis resterà fisicamente aperta con orario 8:00-13:30 con il 

personale ridotto al minimo indispensabile nei giorni di martedì e venerdì per svolgere le attività 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; negli altri giorni 

si effettuerà il lavoro agile; 

Per comunicare con il Dirigente Scolastico e/o con gli Uffici è possibile telefonare al numero 

079.981745 nei giorni di apertura fisica dell’Istituto o comunicare via mail ai seguenti indirizzi: 

• via mail all’indirizzo: ssis01800a@istruzione.it      

• via PEC all’indirizzo: ssis01800a@pec.istruzione.it 

L’Istituzione provvederà a rispondere alle richieste via mail o PEC tutti i giorni. 

 

      

                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                  Prof. Vincenzo Graziano Scanu  
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