
 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO SAN PIETRO 

Via Carducci, 1 – 09040  Settimo San Pietro 
Ufficio Personale  tel. 070/7641020 - Ufficio Didattica / Protocollo  tel. 070/782202  

 e-mail: caic84700t@istruzione.it   PEC: caic84700t@pec.istruzione.it   -  Sito: www.scuolasettimo.it    
C.F. 92105840927  -  C.M. CAIC84700 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (Cagliari)
All’Ambito Territoriale di Cagliari (Elmas - CA)

Al Direttore SGA
A tutto il personale

All’utenza
Alla RSU
All’Albo

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Determina di proroga chiusura degli uffici e sospensione attività didattiche in presenza 
fino al 02/05/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed i successivi decreti attuativi;
VISTO il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario na-
zionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID- 19”;
CONSIDERATO che l’art. 87 del citato D.L. 17/03/2020 n. 18 stabilisce che “Fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID - 2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con de-
creto 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 amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
VISTO l’art. 25 del del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione prot.lli n.ri 278 del 06/03/2020, e 279 del 08/03/2020;
VISTA la nota del Capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020;
CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche in presenza;
VISTO il nuovo DPCM del 10/04/2020;
SENTITO il parere del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

DETERMINA

- la proroga della chiusura di tutti i plessi e degli uffici di presidenza e di segreteria sia all’Utenza 

interna che esterna; 

- l’apertura della sede della Scuola Secondaria I grado di via Carducci nei giorni e per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento delle attività didattiche a distanza relative al progetto Tutti 

a Iscol@ - Linea A e per la sanificazione degli ambienti utilizzati; 

- la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione con modalità a 

distanza; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO S. PIETRO
C.F. 92105840927 C.M. CAIC84700T
PROTOCOLLO 1/9/18 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000866/U del 15/04/2020 08:58:48

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


- il sopralluogo settimanale in tutti i plessi scolastici per verificare lo stato dei beni e dei locali sco-
lastici secondo turnazioni che prevedano la presenza di n. 1 collaboratore scolastico. Il personale 
sarà incaricato dei servizi di cui sopra con criteri di turnazione stabiliti dal DSGA tenendo conto 
delle condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asilo nido e scuo-
la dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori dal Comune, utilizzo dei mezzi 
pubblici per raggiungere la sede di lavoro.  

Si informa tutto il Personale e l’Utenza esterna che per tutte le comunicazioni, oltre alle caselle di 

posta elettronica istituzionale, sia ordinaria che certificata (PEO e PEC), si potrà contattare la segre-

teria anche ai numeri telefonici riportati nell’intestazione e al n. 3426917692 - UFFICIO PERSO-

NALE. 

Il Personale Amministrativo proseguirà il lavoro agile sino al 2 maggio 2020. 

In data 02/05/2020, salvo diversa successiva disposizione conseguente ad ulteriori misure governa-
tive o regionali che dovessero essere adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, tutto il personale ausiliario dovrà prendere servizio alle ore 8:00, 
nelle rispettive sedi di assegnazione, per procedere alla pulizia straordinaria e sanificazione di tutti 
gli ambienti scolastici, come, a titolo meramente esemplificativo, aule, sale docenti, uffici, servizi 
igienici, corridoi, laboratori etc. Il servizio dovrà concludersi alle ore 14:00. 
Gli uffici di presidenza e di segreteria saranno attivi dal giorno 04/05/2020. 
Tutto il Personale ATA è invitato ad adottare le misure prescritte per prevenire il contagio e limitare 
il rischio di diffusione del nuovo coronavirus: 
1. Lavarsi spesso le mani. A tal fine l’Amministrazione metterà a disposizione in tutti i plessi, appo-
site soluzioni idroalcoliche. 
2. Evitare abbracci e strette di mano. 
3. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale non inferiore ad un metro. 
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, usando un fazzoletto monouso da eliminare 
immediatamente, ed evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 
5. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Maria Grazia Sanna
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