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Circolare n. 217

Cagliari, 12 aprile 2021
D.S.G.A.-Personale A.T.A.
Docenti
Studenti - famiglie
Sito Web

Oggetto: Servizi attivi durante il periodo di vigenza della zona rossa in Sardegna
•
•

Vista l’Ordinanza del 9 aprile del Ministero della Salute, relativa all’attribuzione della zona rossa alla Regione
Sardegna;
Visto il Decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, con oggetto “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19”

Si forniscono le seguenti indicazioni sui servizi offerti in presenza e a distanza dalla scuola, a partire
dal 12 aprile, per tutto il periodo di vigenza della zona rossa.
1. Attività didattiche
Come noto, in zona rossa la frequenza delle scuole secondarie superiori avviene unicamente in modalità a
distanza. Possono essere svolte in presenza soltanto specifiche attività laboratoriali, che non è possibile
effettuare online. Tali attività dovranno essere esplicitamente autorizzate.
Nel periodo di vigenza della sospensione delle lezioni in presenza, i docenti presteranno servizio per la
didattica online mediante la DDI, utilizzando le postazioni presenti nelle due sedi scolastiche o, in alternativa,
dal proprio domicilio, utilizzando le proprie attrezzature.
Per tutti i docenti già autorizzati in precedenza a svolgere la didattica online da casa, non saranno necessarie
ulteriori richieste. In caso di nuova richiesta, si dovrà fare riferimento alle indicazioni già fornite nel mese di
novembre. L’utilizzo dei locali scolastici sarà consentito anche ai docenti individuati per i corsi di recupero ed
i laboratori extracurricolari.
2. Apertura locali scolastici e servizi per l’utenza
L’utenza potrà accedere ai servizi scolastici mediante contatto telefonico, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle
13.00. Le comunicazioni via mail potranno essere inviate regolarmente tutti i giorni lavorativi, alle caselle di
posta elettronica istituzionale, sia ordinaria che certificata (PEO e PEC).
L’apertura dei locali scolastici al pubblico sarà limitata a due soli giorni settimanali, il martedì e il giovedì.

L’accesso agli uffici in presenza, da parte dell’utenza e del personale scolastico, dovrà essere
richiesto unicamente per gravi ed indifferibili motivazioni e potrà essere autorizzato solo dal
Dirigente o dal DSGA.
Il Personale Amministrativo svolgerà il servizio parzialmente in smart working, mediante turnazione
sulla base dell’organizzazione prevista dalla D.S.G.A.
Durante il periodo di interruzione delle lezioni in presenza il personale ATA, tenuto conto delle
esigenze di servizio, potrà richiedere di fruire delle ferie arretrate dell’anno precedente (da fruire
entro il mese di aprile) o del recupero eventualmente maturato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Allegato circolare 217 – recapiti telefonici e di posta elettronica
Recapiti telefonici
Centralino
070 668805
Fax
070 655325
Succursale Via Ravenna 070 345050

Recapiti di posta elettronica
PEO istituzionale
caps02000b@istruzione.it
PEC istituzionale
caps02000b@pec.istruzione.it
Dirigente scolastico liceoalberti.dirigente@gmail.com

