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                                                                                       Ai Coord. Ref.ti delle Sez. Associate; 

                                                                                       Ai prof.ri coordinatori dei CdC.; 

                                                                 Ai sig.ri Docenti di tutti  

                                                                 gli indirizzi di studio dell’Istituto; 

                                                                 Alle Famiglie;  

                                                                 Alle studentesse, agli Studenti;                                                        

                                                                 All’Ufficio per i PCTO d’Istituto; 

                                                                       All’Ufficio Tecnico d’Istituto;  

                                                                  All’Animatore Digitale d’Istituto;                                                                                                                                                    

                                                                                                     Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                      Al personale ATA, ai Collab.ri Scolastici; 

                                                                    Agli addetti alle aziende agrarie;  

                                                                              Ai RLS e RSU d’Istituto; 

                                                                                     al sito web d’Istituto; 

                                           sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva;                      
                                           e, p.c.                     All’USR della Regione Sardegna; 

                                                                                  Al Comune di Ozieri; 

                                                                        Alla Provincia di Sassari.  
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 Ozieri, 17, giugno, 2020 

 

Circ. n°202 

 

Oggetto: determina n°13: proroga delle disposizioni circa la sospensione delle 

attività scolastiche in presenza, dell'attivazione delle modalità di didattica a distanza 

al 14 luglio 2020 e dell'organizzazione del lavoro,del servizio scolastico e tecnico 

amministrativo nell’Istituto dal 14/06/ 2020 e sino a ulteriore avviso.                                           
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto  il  D.L. N°33 del 16 maggio 2020, art. 1, com.13; 

Visto  il DPCM dell 11 giugno  2020. art. 1 lett,q, r; e  art.11  c.1; 

Vista la Nota del M.I. (n°prot.0000682 del 015-05-2020) sul Proseguimento del 

lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020.Istituzioni scolastiche ed educative; 

Vista la Direttiva n°3/04/2020 del M.P.A, Modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

Rilevate le proprie circolari n°150 del 17 marzo, recante la determina n°7,  n°151 del 

17 marzo 2020, n°153 e n°157 recante la determina n°9; n°161 con la determina n°10 

e n°177 con determina n°11; n°184 con determina 12 e il com.n°129 del 25 maggio 

2020; 

DETERMINA 

che le disposizioni generali e specifiche sulla sospensione delle attività didattiche in 

presenza, l'attivazione delle modalità di didattica a distanza e si applichino dalla data 

del 14 giugno 2020 e siano efficaci sino al 14 luglio 2020 e che l'orgazzazione del 

lavoro, del servizio scolastico e tecnico amministrativo nell'Istituto, anche con 

modalità di  smart working e secondo le disposizioni  impartite nel com.congiunto 

n°129, citato in premessa, emanato dal Drigente Scolastico e della Direttrice SGA, 

proseguano in conformità con le prescrizioni normative riportate più sopra e nelle 

succitate circolari nonché in allegato, secondo le modalità finora adottate sino ad una 

revisione, di cui saranno debitamente informati il pubblico e gli addetti ai servizi, 

<<delle attività indifferibili>> e ad un  ampliameamento  del << novero di quelle 

individuate in prima battuta>> da rendere in presenza, con particolare riferimento allo 

svolgimento dell'esame di Stato as. 2019-2020, alla disponibilità del personale 

tecnico e al funzionamento degli uffici amminsitrativi in relazione alle esigenze 

connesse all'attuale fase conclusiva delle attività scolatiche.  
 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet  e all'albo dell’istituzione 



scolastica. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Antonio Ruzzu 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgvo n°39/93 

 


