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Prot. n. 163 

 

 Al personale tutto 

                                                                                                                   e p.c. all’USR Sardegna  

 Alla RSU 

 Agli atti  

 Al Sito istituzionale  

 

 

Oggetto: - disposizioni circa l’organizzazione del servizio di segreteria e dei collaboratori scolastici  

nell’Istituto Comprensivo Statale “G.A. Muggianu” Orosei  a decorrere dal giorno  19.04.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista l’Ordinanza sindacale n.38 del Comune di Orosei del 16/04/2021 avente per oggetto: Emergenza 

epidemiologica da COVID19; misure per il contrasto e il contenimento CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO. 

 Visti i chiarimenti relativi alla suddetta Ordinanza   

 Considerato che è dichiarata la possibilità di svolgere attività amministrativa in presenza presso le sedi 

scolastiche , nel rispetto  delle norme sanitarie  previste dal protocollo di sicurezza scolastica di emergenza 

per pandemia da COVID-19, 

DISPONE 

a far data dal giorno  19 APRILE 2021  

 

• gli uffici di segreteria operano in  presenza ; 

•  saranno garantiti la consegna di dispositivi, quali tablet /notebook ai genitori che ne faranno 

richiesta e fino ad esaurimento; 

• tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail 

che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.  

• I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  

            1 Rapporti inter-istituzionali, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, e-mail nuic877006@istruzione.it- nuic877006@pec.istruzione.it 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 
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Direttore servizi generali amministrativi, e-mail nuic877006@istruzione.it 

nuic877006@pec.istruzione.it 

3 Gestione del personale docente e ATA 

4 Gestione alunni 

Assistente amministrativo, e-mail nuic877006@istruzione.it 

 

 

 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso personale: 

 

lavori ordinariamente in presenza nel rispetto nel rispetto delle norme sanitarie previste dal protocollo 

di sicurezza per pandemia da COVID-19.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Elisa Melis 
                                                                                           Firma autografa 
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