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Oggetto: Emergenza COVID - 19 DPCM 01/04/2020 - proroga assolvimento attività indifferibili e 
riduzione presenza in sede del personale scolastico 
 
In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, visto il DPCM del                          

16 marzo 2020 che limita la presenza in sede esclusivamente all’assolvimento delle attività                          

indifferibili, previste dalla Dirigente scolastica, considerato l’art. 1 comma 1, del DPCM 1 aprile 

2020, che dispone la proroga al 13 aprile 2020, tenuto conto delle precedenti determine                            

dirigenziali in merito all’oggetto, si comunica che a far data dal 15/04/2020 e fino al 30/04/2020, 

la DSGA e il personale di segreteria continuerà ad operare da remoto secondo la modalità del                   

lavoro agile, secondo le attribuzioni previste dal Piano delle attività 2019/2020 (protocollo,                        

personale, procedure SIDI, didattica, contabilità e acquisti). 

Il personale tecnico e ausiliario non in turno di servizio fruirà dell’istituto della prestazione                           

temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1256 del C.C. co.2. lett. e.  

La necessità di ulteriore apertura dei locali scolastici, rispetto al calendario sotto indicato, per 
l’assolvimento di esigenze non previste e di attività indifferibili programmate, la conseguente            
convocazione in sede di ulteriori unità di personale necessario e ulteriori comunicazioni di                             
proroga, riguardo il termine dell’emergenza, saranno comunicate tempestivamente.  

 
Giorni e orari Personale in turno in presenza 

15/04/2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 Pili Susanna (C.S.) 

Corrias Sabina (A.A.) 

Fadda Chiara (A.A.) 

Airi Angela (A.A.) 

Schirru Robertino (A.T. Informatica) 

DSGA 

16/04/2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 Pili Susanna (C.S.) 

Corrias Sabina (A.A.) 

La Pietra Maria (A.A.) 

Airi Angela (A.A.) 

Schirru Robertino (A.T. Informatica) 

DSGA 

21/04/2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 Siddi Antonio (C.S.) 

Casu Antonio (A.A.) 

Fazio Mariangela (A.A.) 
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Serri Valeria (A.A.) 

Demontis Giampaolo (A.T.) 

DSGA 

28/04/2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 Pili Susanna (C.S.) 

Casu Antonio (A.A.) 

Serri Valeria (A.A.) 

Airi Angela (A.A.) 

Demontis Giampaolo (A.T.) 

DSGA 

 

Le esigenze degli utenti saranno ancora soddisfatte a distanza, considerata la proroga della              

sospensione del ricevimento del pubblico, attraverso comunicazioni e-mail a 

carh050001@istruzione.it e carh050001@pec.istruzione.it  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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