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Circolare n. 227

Cagliari, 19 marzo 2020
Docenti
Studenti - famiglie
DSGA - Personale ATA
Utenti
sito web

Oggetto: misure organizzative adottate per il contenimento epidemiologico ai sensi del DPCM 11
marzo 2020. – Giorni di apertura e modalità di accesso ai servizi

Il Dirigente Scolastico
Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di
profilassi prescritte;
Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso
al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;
Vista la Determina Dirigenziale pubblicata all’Albo online, prot. n. 1311/01 del 18.03.2020;
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi;
comunica
che, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020, dal giorno 19 marzo 2020 e fino al
termine della vigenza delle norme speciali previste per l’emergenza epidemiologica, la scuola adotta
le seguenti misure organizzative:
•
•
•
•
•
•

La sede centrale del liceo sarà aperta nelle sole giornate di martedì e giovedì, per lo
svolgimento delle attività inderogabili, che richiedono necessariamente la presenza sul luogo
di lavoro;
le attività didattiche proseguono unicamente in modalità a distanza;
le esigenze amministrative dell’utenza vengono ordinariamente gestite tramite mail o
attraverso il contatto telefonico, nei giorni e negli orari di apertura;
Il ricevimento in presenza può avvenire solo in casi di estrema necessità secondo le
modalità sotto riportate;
gli uffici amministrativi dell’Istituto operano ordinariamente da remoto secondo la modalità
del lavoro agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in
premessa;
i servizi erogabili solo in presenza, qualora strettamente necessari, sono garantiti
su appuntamento previa specifica autorizzazione del D.S., tramite richiesta da inoltrare alla
mail istituzionale caps02000b@istruzione.it.
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Le disposizioni restrittive relative all’accesso ai locali scolastici, valgono per tutta l’utenza e per il
personale scolastico non inserito nella turnazione del servizio in presenza.
Settori e recapiti ai quali gli utenti possono rivolgersi
Recapiti telefonici:
centralino

070 668805 (soli giorni di apertura)

fax

070 655325

Numero per le emergenze
392 6724335
(in caso di mancata risposta, lasciare un sms indicando nome cognome e motivo della chiamata)

Recapiti E-mail:
Segreteria (Posta istituzionale)

PEO: caps02000b@istruzione.it
PEC: caps02000b@pec.istruzione.it

Dirigente scolastico

liceoalberti.dirigente@gmail.com

Si ringrazia il personale docente e non docente, gli studenti, le famiglie e tutti gli utenti per la
collaborazione

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

