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C.I 271 / P del 11/03/2020 

A tutto il Personale 

 

Alle Famiglie 

 

Agli Alunni 

 

A tutta l’Utenza   

          

         Sito WEB (area pubblica) 

  

 
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 – Disposizioni per personale docente e ATA. 

 

In seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 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, 

applicabili sull’intero territorio nazionale” e vista la Nota MIUR n. 323 del 10.03.2020 “Personale 

ATA. Istruzioni operative” si comunica quanto segue. 

 

A far data dal 12 Marzo 2020, terminata l’attività di pulizia e sanificazione, è disposta la chiusura 

di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Satta” di Carbonia, ad esclusione del plesso centrale in 

Via Mazzini 66 – Carbonia, nel quale l’attività verrà svolta secondo le seguenti disposizioni: 

 

- Al personale amministrativo è data la possibilità, su domanda, di svolgere il “lavoro agile”, 

dal proprio domicilio. Qualora nessuno fosse disponibile al “lavoro agile”, l’attività 

lavorativa verrà svolta presso l’istituzione scolastica garantendo la presenza del personale 

necessario a garantire il mantenimento dell’attività essenziale dell’istituzione scolastica, 

evitando qualunque situazione di assembramento e rispettando le disposizioni ministeriali 

sulla distanza di almeno un metro l’uno dall’altro.  

- Nel plesso di Via Mazzini saranno impegnate quotidianamente, a rotazione, n. 2 unità di 

collaboratori scolastici (contingente minimo) al fine di garantire i servizi minimi, sempre nel 

rispetto delle disposizioni ministeriali sulla distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. 

 

Secondo quanto disposto dalla Nota MIUR n. 313 del 10.03.2020, il personale non rientrante 

nel contingente minimo, una volta consumati i periodi di ferie non goduti entro il mese di Aprile 

rientra nella casistica di cui all’art. 1256, comma 2, del Codice Civile che disciplina la 

fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile.   

 

Si resta in attesa di ulteriori disposizioni ministeriali e si ringrazia per la consueta collaborazione da 

parte di tutto il personale della scuola.  

        

Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 

                (Firma digitale) 
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