LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”
LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

R. Branca

LICEO ARTISTICO “R. Branca”
(Arti Figurative – Design - Architettura e Ambiente)

E-mail: cais01300v@istruzione.it e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.liceoasproni.it
CIRC. 292
Iglesias 18/03 /2020
All’USR della Sardegna
All’USP di Cagliari
All’Amm.ne Comunale di Iglesias
A tutto il personale della scuola
Agli studenti – Ai genitori
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OGGETTO: Giornate di chiusura della scuola per emergenza Covid-19
I DPCM del 04/03/2020 e del 09/03/2020 dispongono la sospensione dell’attività didattica
fino al 03/04/2020, l’attuazione della didattica a distanza da parte dei docenti, l’attivazione dello
smart working per il personale di segreteria, l’individuazione del contingente minimo dei
collaboratori scolastici in servizio nella scuola. Tutte queste disposizioni, unite all’indicazione di
ridurre al minimo gli spostamenti dei lavoratori, sono finalizzate ad evitare assembramenti che
possono facilitare la trasmissione del coronavirus.
La Nota del MIUR -.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000278.06-03-2020 – avente per
oggetto: “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni …” indica che viene “attribuita a ciascun
Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA
che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento
dell’istituzione scolastica”.
Alla luce di questa Nota e alle successive comunicazioni del MIUR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la sospensione delle attività didattiche sino al 3 aprile 2020 prevista dal DPCM del 9 marzo
2020 attuativo del D.L. n. 6/2020 per emergenza COVID-19;
CONSIDERATO che tutti i DPCM attuativi del D.L. n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo
stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia
Covid-19;
CONSTATATA l’attuazione da parte di tutti i docenti della “Didattica a distanza”;
CONSTATATA l’attivazione del “Lavoro Agile” per il personale amministrativo;
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SENTITO il parere del Consiglio d’istituto;
DISPONE
La chiusura dell’Istituto a partire da giovedì 19 marzo fino al 3 aprile 2020, nei seguenti
giorni: martedì – giovedì – sabato.

Si specifica che il provvedimento è flessibile, ovvero suscettibile di modifiche a seguito di “attività
indifferibili” attualmente non prevedibili, e che richiedono l’apertura della scuola. Pertanto il
personale deve ritenersi sempre a disposizione nel rispetto dei consueti orari di servizio..
Il Dirigente Scolastico e il Dsga sono permanentemente a disposizione per garantire in continuità
l’organizzazione del servizio pubblico, e per per sopperire a tutte le eventuali esigenze, indifferibili
o meno esse siano.
L’accesso agli uffici da parte dell’utenza sarà consentito solo per motivi urgenti. Si dovranno
privilegiare i canali informatici di comunicazione.
Per le comunicazioni utilizzare la mail dell’istituto cais0130v@istruzione.it, in qualsiasi momento
della giornata, e il n. di telefono dell’istituto 0781-23692 dalle ore 09.00 alle ore 12.00, nelle
mattinate in cui la scuola è aperta.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ubaldo Scanu
(firmata digitalmente)
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