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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Regione Sardegna 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale. Provincia di Cagliari 
Al Sindaco del Comune di Iglesias 

Alla RSU 
Al Presidente del Consiglio d’istituto sig.ra Chiara Castellino 

All’Albo pretorio dell’istituto  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto il D.lgs. 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 
Visto il CCNL scuola vigente; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 
marzo 2020; 
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;   
Visto l’art.87, c.1 del decreto legge n.18 del 17/3/2020; 
Visto il DPCM del 01/04/2020; 
Vista la Determina dirigenziale prot. n. 1889 del 19/03/2020; 
Tenuto Conto del predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del 
virus Covid – 19 e della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, 
fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica; 
Considerato che le attività le attività del personale ATA sono prevalentemente e ordinariamente assicurate 
mediante il ricorso al lavoro agile; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
la chiusura di tutti i plessi e degli uffici di presidenza e di segreteria sia all’utenza interna che esterna a 
decorrere dal 03/04/2020 e fino al 13/04/2020. 
 
Lo scrivente, d’intesa con il DSGA e informata la RSU, individuerà per iscritto e con congruo anticipo il 
personale incaricato di prestare servizio in sede per le seguenti indifferibili attività da svolgere 
necessariamente in presenza: 
 

 la verifica periodica del funzionamento degli impianti nei laboratori dell’indirizzo E.O.A. dei 
plessi di Via Pacinotti e Via Canepa e la salvaguardia dei materiali deperibili; 
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 la verifica dell’integrità degli accessi e della corretta custodia dei materiali e delle 
apparecchiature nei due plessi suddetti e nel plesso “officine”; 

 i rapporti con i fornitori di beni e di servizi; 

 la gestione delle pratiche relative al personale con il software in locale; 

 il completamento della consegna dei dispositivi digitali per la DaD agli studenti che ne sono 
privi 

 eventuali emergenze, al momento non prevedibili. 
 
 
Di seguito si indicano gli indirizzi e-mail di riferimento attraverso i quali l’utenza e il personale potranno 
richiedere informazioni ed inoltrare istanze.  
 

- Dirigente scolastico, Massimo Mocci, dirigente@ipsiaiglesias.edu.it 
- Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 
- Direttore servizi generali amministrativi, Massimiliano Demuro, e-mail dsga@ipsiaiglesias.edu.it 
- Gestione area del personale  
- Assistente amministrativo, Marina Gessa,  e-mail marina.gessa@ipsiaiglesias.edu.it 
- Gestione area economato 
- Assistente amministrativo, Anna Carla Manca,  e-mail carla.manca@ipsiaiglesias.edu.it 
- Gestione area didattica 
- Assistente amministrativo, Anna Medda,  e-mail anna.medda@ipsiaiglesias.edu.it  
- Supporto Didattica a Distanza, animatore digitale, prof. Davide Cannas e- mail 

ferrarisiscrizioni@gmail.com  
 
Il numero di telefono mobile a cui fare riferimento, esclusivamente in caso di urgenze, è il seguente: 
3500605625 
 

 
Misure igienico-sanitarie 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della 
sede ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 
2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. 
Sono vietati assembramenti.   
La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 
 
Per quanto non indicato nella presente si rinvia alla Determina Dirigenziale prot. n.1889 del 19/03/2020. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Mocci 
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