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Circ. n. 171 del 19 marzo 2020 

A tutto il personale docente e ATA 

A tutte le famiglie 

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

Al sito internet – Sezione “News in evidenza”Sez. Coronavirus. Informaz. e 

documenti 

All’Albo on line 

e.p.c. Ai Signori Sindaci dei Comuni di  

Ozieri- Ardara- Mores- Tula- Nughedu San Nicolò 

 

Oggetto: Nuovo Coronavirus (COVID–19) - Apertura e funzionamento dell'Istituto 

Comprensivo di Ozieri per il periodo 17 marzo –3 aprile 2020. 

 

Si rende noto che, in attuazione delle più recenti disposizioni governative, questo 

Istituto ha riorganizzato la propria attività: 

 

1. Per l attività didattica per gli alunni: è stata attivata o è in corso di attivazione, per tutti 

gli ordini di scuola, la didattica a distanza, per la quale le famiglie potranno fare 

riferimento agli avvisi e alle circolari pubblicati sul sito internet dell Istituto e/o alle 

comunicazioni che riceveranno direttamente dai Docenti attraverso i consueti canali. 

2. Per l attività amministrativo/contabile: gli uffici sono CHIUSI al pubblico, e aperti al 

personale solo per le attività indifferibili e per la ricezione di telefonate, in orario 9.00 –

12.00.  

 

Il canale comunicativo preferenziale, sempre attivo, è l’email: Posta Elettronica 

Ordinaria: ssic848002@istruzione.it - ssic848002@pec.istruzione.it  

 

Il personale ATA della scuola viene riorganizzato con turnazione nella sola Sede 

Centrale di Piazza G. Deledda; secondo le già definite disposizioni governative, nei 
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giorni e negli orari in cui gli altri plessi restano chiusi il personale CS resta a 

disposizione presso il proprio domicilio; trova applicazione l’art.1256 cc, salvo il caso 

di ferie residue e a.s. 2018/19 e recuperi maturati sino alla sospensione delle attività 

didattiche; il personale AA è collocato, in parte, in “Lavoro Agile”. 

 

L’organizzazione del funzionamento, così presentato, potrà avere variazioni in base 

alle necessità che potranno sopravvenire o a eventuali nuove disposizioni normative.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Carta 
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