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Circ. n. 190                                     

Settimo S. Pietro, 23.03.2020 

A tutto il Personale  

Al Direttore SGA  

All’utenza  

Alla RSU 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni sull’organizzazione del servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo del 1999 n. 275 relativo al Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge del 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 dell’8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 

08-03-2020);  

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

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

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale” (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);  

 

Vista la Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 “Istruzioni operative sul Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020”;  

 

Vista la Nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020 “Personale ATA. Istruzioni operative”; Tenuto conto 

della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse pubblico predominante di 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al 

massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione;  

mailto:caic84700t@istruzione.it
mailto:CAIC84700t@pec.istruzione.it
http://www.scuolasettimo.edu.it/


                        
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO SAN PIETRO 

Via Carducci, 1 – 09060  Settimo San Pietro 
Ufficio Personale  tel. 070/7641020 - Ufficio Didattica / Protocollo  tel. 070/782202  

 e-mail:    -  C.F. 92105840927  -  C.M. CAIC84700T      -  PEC:    
 

 

Visto il Decreto Legge Cura Italia, n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020); 

Visto il DPCM 22 marzo 2020; 

Considerato che la tutela della salute pubblica trascende il pubblico interesse allo svolgimento del 

servizio scolastico;  

 
DISPONE 

 

a far data dal giorno 23 marzo 2020 e fino a diversa disposizione: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 gli uffici di segreteria operano ordinariamente in modalità agile; 

 i servizi indifferibili sono i seguenti: sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze o 

ritiro certificati urgenti in forma cartacea e sono garantiti solo su appuntamento; 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere inviate ai seguenti indirizzi:  

caic84700t@istruzione.it  

caic84700t@pec.istruzione.it    

 

 

L'edificio scolastico verrà aperto solo in caso di attività indifferibili e solo previa assunzione di tutte 

le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, dispositivi di protezione individuali). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Maria Grazia Sanna 
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