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Al personale Docente e ATA 

 

Alla RSU d’Istituto 

 

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Disposizioni sull’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Statale n. 1 

“A. Loru” a decorrere dal 1° settembre. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell'economia” e in particolare l’articolo 32, comma 4, che prevede che al fine di consentire 

l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale  scolastico e al personale coinvolto nei servizi 

erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di 

lavoro agile di cui all'articolo 263  del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

 

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico non si applicano le 

modalità di lavoro agile; 

 

DISPONE 

 

a far data dal giorno 1° settembre 2020, 

 

che il DSGA assicuri che tutto il personale amministrativo garantisca la propria prestazione di 

lavoro in presenza. 

 

Le prestazioni lavorative devono effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio (distanziamento sociale, igiene delle mani, utilizzo dei necessari dispositivi di 

protezione individuale). 

 

Le esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza o in presenza previo appuntamento. L’Ufficio di 

segreteria può essere contattato scrivendo un’e-mail agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o 

certificata di seguito indicati 



peo caic895007@istruzione.it 

pec caic895007@pec.istruzione.it 

o chiamando al numero 070932010 

 

Le modalità di accesso ai servizi sono pubblicate sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


