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Al D.S.G.A  

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

dell’Istituto Comprensivo Statale n. 3 di Oristano 

 

e p.c. 

Alla RSU 

Al Rappresentante L.S. 

Al Responsabile S.P.P. 

Al Medico Competente 

 
 
Oggetto : Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e C.M. n. 323 del 10 Marzo 
2020. - Attuazione misure di contenimento della diffusione del COVID-19. 

 

In relazione a quanto indicato nelle note in oggetto, si procede, in attuazione delle misure di 
contenimento della diffusione del COVID-19, ad individuare i criteri di limitazione delle presenze negli 
edifici scolastici; azione finalizzata a garantire solamente le attività e le prestazioni necessarie, 
considerata la sospensione dell’attività didattica e la mancata presenza di alunni negli edifici. 

Le indicazioni fornite nelle precedenti Circolari emanate, attestate e diffuse in ogni forma dal 
Ministero, valutano la situazione di grave  emergenza e l'indicazione prevalente è quella di evitare di 
recarsi in luoghi pubblici e solo in caso di effettiva necessità. Pertanto appare inopportuno accedere ai 
locali scolastici di persona se non, come ribadito nell’ultima circolare emanata dalla sottoscritta, in casi 
di estrema necessità. Appare, dunque, non indispensabile l’apertura di tutte le sedi in cui è ubicato 
l’istituto fatta eccezione per i locali della Scuola Primaria di via Amsicora dove sono situati gli uffici 
della segreteria. 

Pertanto, data la premessa, per quanto attiene alle figure dei Collaboratori Scolastici, si dispone 
che: 

- verificata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici di ogni plesso, secondo le indicazioni atte 
a prevenire la diffusione del virus presenti nella "Procedura di sicurezza Aziendale"; 

- verificata di conseguenza la necessità di non proseguire nel plesso scolastico le operazioni di 
cui al precedente punto. 

- acquisita per vie brevi la conferma di avvenuta pulizia dei locali da parte dei collaboratori, non 
ritenendo necessario aprire il plesso scolastico per le predette necessità, le indicazioni sono quelle 
di garantire le prestazioni attraverso un contingente minimo, a norma dell'art. 13 del CCI; 

-  
individua il contingente minimo necessario all’apertura della Scuola Primaria di via Amsicora sede degli 
Uffici amministrativi in una unità di Collaboratore Scolastico. 





Esonera dal servizio i Collaboratori Scolastici che per condizioni di salute, cura dei figli in età pre-scolare 
o che utilizzano i mezzi pubblici poiché residenti fuori dal Comune di Oristano, non possono svolgere il 
servizio. 
Si dispone che i Collaboratori Scolastici fruiscano in primis delle ferie non godute relative al precedente 
anno scolastico e, per tutti gli altri giorni diversi dal giorno di servizio o dal giorno di ferie e sino al 
03/04/2020, l’assenza dal servizio sarà giustificata come obbligazione divenuta temporaneamente 
impossibile (art. 1256 co. 2 del Codice Civile). 
 

Per quanto attiene gli Assistenti Amministrativi, si dispone che sia fisicamente presente in ciascuno 
dei tre uffici un solo operatore individuandolo a turno tra il personale di servizio.  
Anche per gli Assistenti Amministrativi si dispone la fruizione in primis delle ferie non godute relative al 
precedente anno scolastico e per tutti gli altri giorni diversi dal giorno di servizio o dal giorno di ferie e sino 
al 03/04/2020 l’assenza dal servizio sarà giustificata come obbligazione divenuta temporaneamente 
impossibile (art. 1256 co. 2 del Codice Civile). 

 
Le disposizioni contenute nella presente circolare decorrono dal 12 marzo 2020 sino al 03 aprile 2020. 
 
 

  La Dirigente Scolastica 
Dr.ssa Pasqualina Saba 

(Documento firmato digitalmente) 
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