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A tutto il Personale  

Al Direttore SGA  
All’utenza  

All’Albo  
Sede 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo del 1999 n. 275 relativo al Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 
Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19";  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);  
 
Vista la Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 “Istruzioni operative sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 
marzo 2020”;  
 
Vista la Nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020 “Personale ATA. Istruzioni operative”; Tenuto conto della contingente necessità, di 
carattere prioritario, di tutelare l’interesse pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus 
Covid – 19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione;  

 
Visto il Decreto Legge Cura Italia, n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale 
n.70 del 17-03-2020); 

Considerato che la tutela della salute pubblica trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico;  
 

DISPONE 
 
che gli uffici dell’Istituto Comprensivo di Serramanna restino aperti solo nelle giornate di martedì e giovedì,  in periodo di 
sospensione delle attività didattiche, al fine di contrastare e contenere il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19.  
Si comunica altresì che le attività di consulenza, di informazione e di rilascio di documentazione vanno svolte preferibilmente in 
modalità telefonica, on-line o e-mail.  
Il ricevimento del pubblico e dei docenti è consentito solo ai casi indifferibili e previo accordo con il Dirigente Scolastico che 
stabilirà le modalità di accesso.  
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Daniela Montisci 

                       (firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 Art.3, C.2) 




