
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

Prot. n. 4507                       Perfugas, 23.11.2020  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 
Visto il CCNL scuola vigente; 
Visto art. 3 del DM 129/2018 
Considerati 
- l’art. 263 del dl 34/2020 come convertito in legge 
- Il decreto del Ministro per la PA del 18/10/2020 
- il DPCM del 3/11/2020, in particolare art. 5 
- la nota n. 1990/2020 del Ministero Istruzione 

Visto  
- il Contratto integrativo di Istituto circa l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
Informati  
per le vie brevi, 
- il presidente del Consiglio d’Istituto;  
- l’RSU d’Istituto; 
- il RLS d’Istituto e Commissione Covid;  
Considerata l’emergenza sanitaria determinatasi negli uffici amministrativi dell’istituto a causa di 
un caso di positività al loro interno che costringe il restante personale a rimanere in stato di 
quarantena presso il proprio domicilio; 
Vista la Proposta di integrazione del Piano delle Attività dei servizi amministrativi a.s. 2020-21 
prot. n. 4498 del 23.11.2020; 

 
Tenuto conto 

della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, la sicurezza e la salute dei lavoratori e 
degli utenti, 

D E T E R M I N A 
 

di adottare il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali come 
da allegato (che in quanto tale diviene parte integrante della presente determina dirigenziale).  
 
 
Modalità di funzionamento  
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, in via esclusiva, 
mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’istituzione scolastica. 
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La prestazione lavorativa, in lavoro agile fino al termine della quarantena, dal lunedì al sabato,  è 
svolta in remoto e su cloud, secondo il proprio orario definito nel Piano delle Attività adottato dal 
Dirigente Scolastico. Ogni Assistente Amministrativo e lo stesso DSGA è stato dotato di pc portatile, 
fornito dalla scuola, preventivamente predisposto per la sicurezza e la tutela dei dati, con 
connessione alla propria postazione fissa di segreteria in modo da poter lavorare da remoto. 
 
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail 
attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.  
 
A tal proposito si indicano il numero di telefono e gli indirizzi e-mail di riferimento. 
 
Il Cellulare con numero 339 7715708 è affidato all’assistente amministrativo dall’Area Personale, 
sig,ra Peruzzu Sabina,  per le comunicazioni inerenti alle assenze del personale scolastico e per 
le convocazioni del personale supplente.  
 
Indirizzi Email: 
 
- Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 
 Direttore servizi generali amministrativi dott.ssa Marina Giagheddu  e-mail: 
ssic800001@istruzione.it – ssic800001@pec.istruzione.it 
 
- Gestione del personale  
      Assistente amministrativo  sig.ra Sabina Peruzzu,   e-mail:  ssic800001@istruzione.it – 
ssic800001@pec.istruzione.it 
  
-Gestione alunni e organi collegiali 
 Assistente amministrativo  sig.ra Maxia Monica,   e-mail: ssic800001@istruzione.it – 
ssic800001@pec.istruzione.it 
 
- Area patrimonio e pagamenti 
 Assistente amministrativo  sig. Maxia Giovanni  e-mail ssic800001@istruzione.it – 
ssic800001@pec.istruzione.it 
 
- Area protocollo e personale Ploaghe  
 Assistente amministrativo  sig.ra Deliperi  Margheritae-mail: ssic800001@istruzione.it – 
ssic800001@pec.istruzione.it 
 
 
Il servizio all’utenza non potrà essere assicurato in presenza, ma solo attraverso posta elettronica 
dell’istituto o telefonica ai referenti del plesso di riferimento. 
 
Organizzazione del servizio 
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, le 
prestazioni lavorative sono così riorganizzate: 
 
DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smart working. Il Dsga, durante tutto l’orario di 
servizio, dovrà rendersi raggiungibile telefonicamente dal Dirigente Scolastico al  numero di 
telefono fornito alla scuola.  
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Personale Assistente Amministrativo  

Il personale amministrativo svolgerà l’attività lavorativa in smart working dal lunedì al sabato 
secondo il piano delle attività e il proprio orario definito nel Piano delle Attività adottato dal 
Dirigente Scolastico. Gli Assistenti Amministrativi dovranno rendersi raggiungibili telefonicamente 
dal Dirigente Scolastico e dal Dsga, ai numeri di telefono forniti alla scuola, durante tutto l’orario di 
servizio.    
 
Il dirigente scolastico comunica inoltre che la prestazione dirigenziale di lavoro sarà svolta in 
presenza e, in considerazione della tipologia della prestazione, in smart working. In tal senso, 
indica l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni:  
ssic800001@istruzione.it. Il Dirigente Scolastico, inoltre, è reperibile al n. telefonico 347 9805336. 
 
Relazioni sindacali di istituto 
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali 
territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione 
Scuola. 
 
Misure igienico-sanitarie 
Durante il periodo di quarantena i locali scolastici saranno sottoposti a sanificazione. 
 
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
 

 

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 

 
 

 

 
 

 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sardegna 

 
Al Dirigente dell’Ambito scolastico territoriale di Sassari 

 

Ai Sindaci dei Comuni di Perfugas, Ploaghe, Chiaramonti, Laerru, Martis, Erula, Bortigiadas, Bulzi, 
Codrongianus 

 

 

Al Presidente del Consiglio d’istituto Sig. Salvatore Sau 
 

All’Albo pretorio dell’istituto 

  
Alla Home page del sito web  

 

Al DSGA Dott.ssa Marina Giagheddu 
  

Al personale  
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