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Prot. n.                                                                                                                                    Ossi, 16/03/2020 

 

              A tutto il Personale  
ALBO 
SITO 

R.S.U. 
          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 25  del D.Lgs. 165/2001; 

VISTA la situazione di emergenza sanitaria, determinata dal  diffondersi del COVID – 19 

(Coronavirus), con conseguente pandemia; 

CONSIDERATO che occorre attuare ogni misura necessaria alla prevenzione, al contrasto  e al 

contenimento della trasmissione e diffusione del Virus COVID-19; 

ADOTTATE tutte le misure di riduzione e turnazione del personale per i periodi previsti dai vari 

DPCM emessi dal giorno 4 c.m. a tutt’oggi; 

VALUTATO altresì che nei giorni prefestivi e nei giorni feriali individuati, con la chiusura di tutti gli 

uffici pubblici di riferimento, non vi siano attività indifferibili da svolgere presso l’Istituzione 

Scolastica; 

DISPONE 

la chiusura straordinaria degli Uffici  e dell’intero edificio scolastico di via Europa a Ossi nei  

seguenti giorni: 

Mercoledì 18 Marzo –Venerdì 20 Marzo   

Lunedì 23 Marzo – Mercoledì 25 Marzo –Venerdì 27 Marzo   

Lunedì 30 Marzo – Mercoledì 01 Aprile –Venerdì 03 Aprile. 

In tali giorni il personale (collaboratori scolastici) sarà considerato assente ai sensi dell’art. 1256, c. 

2, del  Codice Civile. ferme restando le situazioni in cui restino da godere ferie relative all’anno 

scolastico 2018/2019. 
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Inoltre, la didattica a distanza continuerà ad essere il vero fulcro dell’attività della scuola e quindi 
ne sarà pienamente garantita la continuità; 
·-gli uffici amministrativi della segreteria opereranno da remoto secondo la modalità “agile”, in applicazione 

delle prescrizioni di cui all’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020, ferme restando le situazioni in cui restino da 

godere ferie relative all’anno scolastico 2018/2019. 

-  le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni di 
posta elettronica ordinaria; 
· si ribadisce, come già precedentemente disposto in via cautelare,  che  non sarà più ricevuto il 
pubblico in presenza, se non per quei servizi indifferibili che possono essere erogati solo in 
presenza e solo qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze urgenti, 
ritiro certificati in forma cartacea da parte di genitori inesperti di telematica ecc.). 
 In questo caso, i servizi potranno essere assicurati su appuntamento, attraverso gli indirizzi mail 

dell’Istituto: -  PEC: ssic813003@pec.istruzione.it o telefonicamente al seguente numero: +39 079 

3403177 ssic813003@istruzione.it   

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                               Prof.ssa Marcella Fiori  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/93 
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