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Circ. n. 125 

Alghero 24.03.2020 

 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori ed agli studenti 
 

 

OGGETTO: Nuova modalità di organizzazione del lavoro dell’istituzione scolastica a seguito 

di pandemia coronavirus (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-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 prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 che impone ulteriori limitazioni al movimento delle persone e 

incentiva ulteriormente il ricorso al lavoro agile; 

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

COVID–19; 

VALUTATO che, al momento, non ci sono attività indifferibili che richiedano necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro  

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-Suite 

 dal 25 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 (o fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) tutte le sedi dell’Istituto resteranno 

fisicamente chiuse. La continuità del servizio sarà garantita dal personale 

amministrativo e tecnico facendo ricorso al lavoro agile 

Per comunicare con il Dirigente Scolastico e/o con gli Uffici è possibile inviare una mail ai seguenti 

indirizzi: 

ssis019006@istruzione.it 

ssis019006@pec.istruzione.it 

L’Istituzione scolastica provvederà quotidianamente a rispondere alle richieste via mail o PEC. 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Angelo Parodi 
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