
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

FONNI   E   MAMOIADA 

Istituto Comprensivo  di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  di   Fonni  e Mamoiada 

Presidenza e sede amministrativa: via Don Burrai n. 1 . 08023 Fonni (NU) 

0784 591000  -   0784 591007   -  CF 93052310914 Codice Univoco UF0NZF 

Sito web: www.icfonni.edu.it.   : nuic880002@istruzione.it  -  PEC: nuic880002@pec.istruzione.it 

 

 

 Prot. n. vedi segnatura 
Fonni, 19 marzo 2020 

 
 

Alle Famiglie 
 

All’Albo 
 

Al Sito web 
 
 
Oggetto: Comunicazione alle Famiglie – Disposizioni in  merito all’organizzazione scolastica - Emergenza 
Coronavirus. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Considerata l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi 
prescritte; 
Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, della necessità di limitare al massimo gli 
spostamenti delle persone dalla propria abitazione e minimizzare, in questo periodo emergenziale, le 
presenze fisiche nella sede di lavoro; 
Considerato che il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 prevede che, sino alla data di cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero sino a una data antecedente stabilita con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1 comma 2 del dlgs 165/2001;  
Considerato che, conseguentemente, le Pubbliche Amministrazioni limitano la presenza del personale 
negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: 
 
 sottoscrizione di eventuali contratti;  

 ritiro di merci e posta cartacea;  

 predisposizione graduatorie interne del personale scolastico;   

 esigenze impreviste e imprevedibili. 

Comunica 
 
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli stessi 
utenti, in ottemperanza alle disposizioni sopracitate, che dal giorno 18 marzo 2020 e sino alla data di 
cessazione dell’emergenza epidemiologica, ovvero sino a una data antecedente stabilita con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri: 
 

 le attività didattiche proseguano in modalità a distanza; 

 gli uffici di segreteria operino da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

 i servizi erogabili solo in presenza, qualora valutati indifferibili, siano garantiti su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare agli indirizzi di posta elettronica sotto indicati; 

Protocollo 0001458/2020 del 19/03/2020



 

Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di primo grado  -  FONNI   E   MAMOIADA 

 
 

 

 

 

  Pagina 2 di 2 

 

 

 

 

 

 le eventuali esigenze degli utenti siano soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email, 

che potranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 
  nuic880002@istruzione.it  

 oppure all’indirizzo PEC: nuic880002@pec.istruzione.it 

. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Roberta Matta 
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