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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, 8, settembre, 2020 

 

Circ. n°3 

 

Oggetto: determina n°1: trasmissione del Dpcm del 7  settembre 2020 

contenente le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale.                                           
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Visto  il DPCM del 7 agosto 2020 (GU Serie Generale n° 198 dell'8-8-2020) art. 1 

pargr.4 lett. a; 

Visto  il DPCM del 7 settembre 2020 (Gu Serie Generale n°222 del 7-9-2020); 

Preso atto delle proprie circolari  °215 del 24 agosto 2020 con allegate le Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia, as. 2020-2021; n°205 del 28 giugno 2020 con allegato il 

Decreto di adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative per l'as. 2020-2021 e le Linee Guida per il Piano Scuola 2020-

2021; n°212 del 6 agosto 2020  con accluso il Protocollo di intesa per garantire 

l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per  il contenimento 

e la diffusione di Covid 19 as. 2020-2019, del proprio com. n°145 del 28 luglio 2020, 

recante le Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni e il Protocollo di rientro in sicurezza emanate dal 

Ministro per la Pubblica Amnistrazione;  

DETERMINA 

che le disposizioni generali e specifiche contenute nel Dpcm in oggetto  con le quali  

vengono prorogate le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il 

diffondersi del virus Covid-1 di cui al citato Dpcm del 7 agosto 2020. si applichino 

nell'Istituto con particolare riferimento all'art.1 lett.r e alle modificazioni apportate 

dal nuovo Dpcm qui di seguito riportate in grassetto:<<ferma restando la ripresa delle 

attività dei servizi educativi e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre 

ogni misura utile all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 anche sulla base delle 

indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2,elaborate 

dall’istituto Superiore di sanità di cui all’allegato 21>> ovvero che, a tal fine, è 

reiterata la disposizione secondo la quale <<le riunioni degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in 

presenza o a distanza sulla base delle possibilità di garantire il distanziamento fisico 

e, di conseguenza la sicurezza del personale convocato>> come pure è prorogata la 



disposizione  con cui <<laddove possibile>>, per gli uffici aperti al pubblico e 

dunque per  l'organizzazione del lavoro del settore amministrativo dell'Istituto sono 

mantenute le <<modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative 

tecnologiche>>, secondo la relativa  Scheda Tecnica allegata alle Linee guida per la 

riapertura delle attività economiche produttive e ricreative, già allegate al predetto 

Dpcm del 7 agosto 2020 

Infine, in conformità con l'art. 2 <<le disposizioni del presente decreto si applicano 

dalla data dell’ 8 settembre 2020 […] e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020>> 

secondo le modalità attuative indicate nello stesso articolo. 
 

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 

 

 


