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Al Direttore S.G.A-facente funzioni 

E   p. c. Al personale Docente e ATA 

Albo-Sito-Atti 

 

 
OGGETTO: DIRETTIVA AL DSGA SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA I. C. N. 2 “BINNA-DALMASSO”- MACOMER 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la direttiva relativa a obiettivi  e indirizzi dell’attività dei servizi generali e amministrativi 

a.s. 2019/2020 prot. n. 3427  del 14.10.2019 e l’integrazione prot. n. 1492 del 12.03.2020 

VISTE le proprie determine prot. n. 1493 del 12.03.2020, 1543 del 17.03.2020 e 1733 del 

02.04.2020 

VISTA la pubblicazione del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020; 

VISTO il DPCM del 1 aprile 2020; 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020; 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020; 

VISTA la Nota M. I. n. 682 del 15.05.2020; 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020; 

VISTO il DPCM 11 giugno 2020; 

VISTO l’art. 263 della L. n. 77 di conversione del D.L.  34, 19 maggio 2020 - G. U.  18 luglio 2020 

che prevede la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute 

indifferibili e urgenti e il superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio a partire dal 19 luglio 

2020 

CONSIDERATO che dal mese di novembre l’I.C. opera in assenza del DSGA titolare e ha 

stipulato un accordo di rete con l’I.C. di Bosa per la condivisione di un Assistente Amministrativo 

facente funzione che opera nell’I.C. “Binna-Dalmasso esclusivamente in due giornate a settimana; 

 

COMUNICA  ALLA S.V.  LE SEGUENTI DIRETTIVE: 

dal 1 al 23 agosto 2020  gli uffici amministrativi dell’istituto comprensivo n. 2 “Binna-Dalmasso” 

funzioneranno in modalità in presenza nei giorni dal lunedì al venerdì, sabato prefestivo come da 

delibera del Consiglio di Istituto del 13.07.2020, con un impegno orario corrispondente a 30 ore 

settimanali  articolate nella fascia oraria giornaliera  8:00-14:00, salvo diverse disposizioni 

dell’Ufficio di Dirigenza. 

La scrivente  non attuerà modalità di lavoro agile fino al 23 agosto 2020 ad esclusione della 

giornata del sabato..  

Il personale assistente amministrativo organizzerà la prestazione di lavoro nella fascia giornaliera di 

funzionamento dell’ufficio prevista dal presente atto sulla base delle attribuzioni del Piano delle 
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Attività e di eventuali specifiche indicazioni operative connesse alla gestione dell’emergenza che 

saranno disposte dalla S.V..  

Il personale collaboratore scolastico, presterà la propria prestazione di lavoro in presenza nel solo 

plesso della scuola secondaria di I grado di Via Bechi Luserna-Macomer, nel periodo dal 1  al 23 

agosto 2020. 

La S.V. garantirà il controllo costante della casella di posta elettronica nuic86700g@istruzione.it   e 

della casella di posta elettronica certificata mediante l’individuazione del  personale amministrativo 

addetto allo smistamento dei messaggi di posta elettronica delle suddette caselle. 

 

Le presenti direttive saranno implementate, ovvero modificate, in funzione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19  e dei conseguenti atti regolativi. 

   

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

 

                                                                                                                                                                                                  (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                                              ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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