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All’Albo 

Al personale interessato docenti interessati 

Alle RSU e RSL 

Al RSPP 

Al medico competente  

 

Decreto di attuazione disposizioni DL n. 18 del 17 marzo 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.C.M.  4 marzo 2020 

VISTO il D.P.C.M.  8 marzo 2020; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 art. 87 cc. 1-2-3-4 

     PRESO ATTO che il lavoro agile, fino al termine dello stato situazione di emergenza epidemiologica la  
                       modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche  
                       amministrazioni   

 

DECRETA 

• A partire da giovedì 19 marzo, e fino a nuove disposizioni, le sedi di Terralba e del liceo artistico 
sono chiuse. Qualora si verificassero esigenze di apertura per motivi indifferibili connessi 
soprattutto all’attuazione della didattica a distanza, i referenti di plesso, autorizzati anche per le 
vie brevi dal dirigente, potranno chiedere ad un collaboratore scolastico individuato tra quelli 
residenti nel comune interessato, di aprire la sede per il tempo strettamente necessario. 

• La sede centrale osserverà un funzionamento ridotto, tutti gli assistenti amministrativi 
svolgeranno il servizio a distanza, non sarà più svolta la turnazione in sede attuata fino alla data 
odierna per la garanzia dei servizi minimi. 

• Gli assistenti tecnici svolgeranno il loro servizio a distanza, dovranno rendersi reperibili 
telefonicamente nell’orario 8,00/14,00 per eventuali problematiche che dovessero verificarsi nel 
funzionamento della rete informatica e per esigenze legate alla didattica a distanza; 

• La sede centrale rimarrà aperta per il tempo strettamente necessario a garantire i servizi 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 
ragione della gestione dell’emergenza. 



 

•    Un collaboratore scolastico a rotazione effettuerà l’apertura fra le ore 9,00 e le ore 11,30, 
dal lunedì al venerdì, per la gestione delle telefonate indirizzate al dirigente, all’accettazione 
di posta o di materiali acquistati e all’eventuale ricevimento del pubblico limitato a casi 
effettivamente inderogabili. 
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                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott. Peppino Tilocca 

                     
 
                                                                                                                   Firmato digitalmente 


