
 

 
 
 

Circolare n. 133         Perfugas,  17/05/2020 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai genitori 

Al DSGA 

 

Atti-Sedi-Sito 

 

 
Oggetto: DL 33/2020 e DPCM 17.05.2020- Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus)  

Di seguito il link al DL 33/2020 e il link al DPCM 17 maggio 2020: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/SG 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517.pdf. 
 

Nei due provvedimenti viene ordinata la sospensione delle attività didattiche fino al 31 luglio 

2020, nello specifico: 

1. Fino al termine delle lezioni, ovvero il fino 6 giugno 2020, per la scuola primaria e 

secondaria; 

2. Fino al termine delle lezione, ovvero fino al 30 giugno 2020, per la scuola dell’Infanzia. 

 

Le attività didattiche a distanza proseguono con le modalità in vigore come da 

normativa precedente. 

La determina dirigenziale prot, n. 2069 del 17 maggio proroga, sino al 31 maggio 2020 ed 

eventualmente sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa 

data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la riorganizzazione del lavoro 

del personale dell’Istituzione scolastica, già stabilita con le Determine dirigenziali prot. N. 1723 del 

18.03.2020, prot. N. 1798 del 03.04.2020, prot. n. 1831 del 11 aprile 2020 e 1952 del 30 aprile 2020 

come di seguito dettagliata.  
 Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in 

via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino al 31 maggio 2020 e 
, comunque, sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La prestazione lavorativa in lavoro agile dal lunedì al 

venerdì, di norma dalle h 8.00 alle h 15.12, è svolta in remoto e su cloud attraverso strumenti informatici 
forniti dalla scuola, preventivamente predisposti per la sicurezza e la tutela dei dati. La presenza del 

personale negli edifici scolastici è limitata esclusivamente alle attività che sono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. Sono chiusi tutti i plessi ad eccezione della sede centrale di 

Perfugas.  
 Gli assistenti amministrativi continueranno con il lavoro in smart working, e, solo per attività 

improcrastinabili potranno recarsi presso gli uffici della sede centrale dopo aver informato il Dirigente 

Scolastico e la DSGA per il tempo strettamente necessario (vedi tab. 1). 
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Tab. 1 

Assistenti amministrativi 18/31 Maggio 2020 

  lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom 

Nome dipendente 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Margherita Deliperi T             T             

Chiara Deiana   T             T           

Monica Maxia     T             T         

Giovanni Maxia       T             T       

Caterina Pezzi         T             T     

 

 

 

Relativamente al Personale ATA collaboratori scolastici, per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili 

come individuate o che dovessero subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del 

suddetto personale, sono determinati contingenti minimi e turnazioni come indicato nella  Tab. 2 tenendo 

presenti le condizioni di salute, la necessità di provvedere alla cura dei figli a seguito della contrazione 

dei servizi educativi per l’infanzia, le condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i 

residenti fuori dal comune sede di servizio.  

 

Tab. 2 
  18/31 Maggio 2020 

Collaboratori scolastici lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom 

Nome dipendente 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ADDIS MARIA STELLA                             

ANNUNZIATA LAURETTA                             

BARABINO MATTEUCCIO                             

BARROCCU ROSSANA T                           

BUTTULE PATRIZIA   T                         

CHERCHI ELEONORA     T                       

CHERCHI GRAZIELLA                             

CHESSA MARIA ANTON.                             

CIDDA GIOVANNA                             

CONTINI LUCIA                             

ERETTA M. FRANCESCA       T                     



FOIS FRANCO                             

MURRU PIER MARIO         T                   

PISTIDDA FRANCESCO               T             

RUDAS AGOSTINO                 T           

SANNA MARISA                   T         

SAU MARIA FRANCA                     T       

SERRA MARIA ASS.                       T     

SINI M. MARCELLA                             

SINI MARGHERITA                             

SINI RITA                             

SOTGIU TIZIANA                             

TRUDDAIU ERMINIA                             

 

 
 

 

L’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze telefonando al numero di Cell. 349 

2249701 o inviando una e-mail a uno dei seguenti indirizzi : ssic800001@istruzione.it – 
ssic800001@pec.istruzione.it.  

 Per ragioni sopra spiegate il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza previo 

appuntamento solo in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile ovvero a 
distanza. Nei locali possono accedere di norma solo persone autorizzate.  

 Si comunica, inoltre, che la prestazione di lavoro del Dirigente Scolastico sarà svolta 

ordinariamente in smart working, ad eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano 
necessariamente la presenza fisica negli uffici. Per questa ragione, si indica l’indirizzo di posta elettronica al 

quale inviare eventuali comunicazioni:  ssic800001@istruzione.it. Il Dirigente Scolastico è comunque 

reperibile al n. telefonico 3479805336. 

 Anche la prestazione lavorativa del DSGA avverrà in smart working. Sarà garantita, su 
indicazione del dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non 

risolvibili da remoto.  

 
 

Il DPCM 17 maggio 2020 ribadisce: 

 

I  Principi generali d’igiene e pulizia. 

  

“Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo 

o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le 
mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:   

  

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 2) non tossire o starnutire senza protezione; 3) 
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 4) non toccarsi il viso con le mani.  

  

Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine.  

  
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più 

toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.  
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I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di 
disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 

prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.a) lavarsi spesso le mani. 

Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri 
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; e) praticare l’igiene 
respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

Le Misure igienico-sanitarie 

 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,  
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il  

lavaggio delle mani;   

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;   
3. evitare abbracci e strette di mano;   

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;   

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle  

mani con le secrezioni respiratorie);   
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;   

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;   

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;   
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie  
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.   

 

 

Ricordo che i docenti e i genitori continueranno ad essere supportati dal Dirigente Scolastico e dal suo  
staff secondo la seguente organizzazione: 

 Scuola secondaria Ploaghe: prof.ssa Sara Unali; 

 scuola secondaria Chiaramonti: prof.ssa Bertulu Maria Pina e prof.ssa Zara Marina; 
 scuola secondaria Perfugas: prof. Tonello Sechi e prof.ssa Cirotto Roberta; 

 scuole primaria Perfugas maestra Maria Giovanna Oggiano e maestra Serra Anna; 

 Scuola Primaria Laerru maestra Anna Vittoria Oggiano; 
 Scuola primaria Erula Maestra Rosaria Petitti; 

 Scuola primaria Chiaramonti maestra Roberta Puliga e maestra Fernanda Cricenti; 

 Scuola primaria Ploaghe maestra Pinna Giovanna Maria. 

 Scuola Infanzia Chiaramonti maestra Salvina Tortu e Maestra Uleri Giovanna Maria; 
 Scuola Infanzia Perfugas maestra Lucia Tanca e maestra Sonia Mossa; 

 Scuola Infanzia Laerru maestra Isabella Seu; 

 Scuola Infanzia Martis Maestra Elisa Urbani; 
 Scuola Infanzia Ploaghe Maestra Maria Spano. 

 

 

I genitori, in ogni caso, facciano riferimento a tutti i docenti dei propri figli. 
 

Si ricorda che è attivo un help desk sulla home del sito che i genitori possono attivare per superare 

qualsiasi difficolta e problema di acceso o di utilizzo della piattaforma. 



 

E’ indispensabile in questo momento di relazioni fragili attenersi scrupolosamente alle direttive del 
Dirigente scolastico, non arrendersi all’ansia, alle paure, alla tentazione di fare da soli, ma stare uniti. 

Ricordate: Ibi semper est victoria, ubi concordia est (Dove c'è concordia c'è vittoria) e concordia parvae res 

crescunt, discordia maximae dilabuntur (nella concordia anche le piccole cose crescono, nella discordia 
anche le più grandi svaniscono).  

 

E, naturalmente, invito tutti ad avere fiducia e a non cedere allo sconforto. ANDRA’ TUTTO BENE. 

 
Ulteriori informazioni e novità in materia saranno tempestivamente comunicate. 

 

Il Dirigente Scolastico è a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
 

 

Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 


