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Circ. n. 122 

 
OGGETTO: Modalità di organizzazione del lavoro 

pandemia coronavirus (COVID
 
VISTA la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia determinata dal 
COVID–19; 

VISTO il Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 che, all’art. 87 (Misure straordinarie in materia 
di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), prevede che “fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di s
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”

VALUTATE le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza 
lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza

Il Dirigente Scolastico ha disposto la seguente modalità di organizzazione del lavoro della nostra 
istituzione scolastica: 

 le attività didattiche proseguono con la modalità a distanza, principalmente attraverso 
l’utilizzo della nostra piattaforma G

 a partire dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020
emergenza epidemiologica da COVID
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)  
resterà fisicamente aperta con orario 8:00
27 marzo, martedì 31 marzo e venerdì 3 aprile 

 nelle altre giornate lavorative le attività amministrativ
servizio in modalità agile, dalle proprie abitazioni.

Per comunicare con il Dirigente Scolastico e/o con gli Uffici è possibile telefonare al numero 
079/951627 nei giorni di apertura fisica dell’Istituto o comunicare via mail ai seguenti indirizzi:
ssis019006@istruzione.it 
ssis019006@pec.istruzione.it 

L’Istituzione provvederà quotidianamente 
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   07041 Alghero (SS) 

Al personale docente
Ai genitori ed agli studenti

Modalità di organizzazione del lavoro dell’istituzione scolastica 
pandemia coronavirus (COVID-19) 

la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia determinata dal 

il Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 che, all’art. 87 (Misure straordinarie in materia 
di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), prevede che “fino alla 

ello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di s
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”;  

le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza 
della gestione dell’emergenza; 

Il Dirigente Scolastico ha disposto la seguente modalità di organizzazione del lavoro della nostra 

le attività didattiche proseguono con la modalità a distanza, principalmente attraverso 
’utilizzo della nostra piattaforma G-Suite 

a partire dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 (o fino alla cessazione dello stato di 
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 

ente del Consiglio dei Ministri)  la sede centrale di Via Diez 9 
resterà fisicamente aperta con orario 8:00-13:00 nei giorni martedì 24 marzo, venerdì 
27 marzo, martedì 31 marzo e venerdì 3 aprile 2020 

giornate lavorative le attività amministrative saranno svolte dal personale in 
servizio in modalità agile, dalle proprie abitazioni. 

Per comunicare con il Dirigente Scolastico e/o con gli Uffici è possibile telefonare al numero 
nei giorni di apertura fisica dell’Istituto o comunicare via mail ai seguenti indirizzi:

quotidianamente a rispondere alle richieste via mail o PEC

Il Dirigente Scolastico 
    Dott. Angelo Parodi 

“Angelo Roth” 
C.M.: SSIS019006 

Sito web: www.istituto-roth.edu.it 
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Alghero 19.03.2020 

 
l personale docente e ATA 
Ai genitori ed agli studenti 

 

dell’istituzione scolastica a seguito di 

la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia determinata dal 

il Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 che, all’art. 87 (Misure straordinarie in materia 
di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), prevede che “fino alla 

2019, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 

Il Dirigente Scolastico ha disposto la seguente modalità di organizzazione del lavoro della nostra 

le attività didattiche proseguono con la modalità a distanza, principalmente attraverso 

(o fino alla cessazione dello stato di 
2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 

la sede centrale di Via Diez 9 
13:00 nei giorni martedì 24 marzo, venerdì 

e saranno svolte dal personale in 

Per comunicare con il Dirigente Scolastico e/o con gli Uffici è possibile telefonare al numero 
nei giorni di apertura fisica dell’Istituto o comunicare via mail ai seguenti indirizzi: 

a rispondere alle richieste via mail o PEC. 
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