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Agli alunni, alle famiglie,  

al personale docente e ATA, 
di tutte le sedi 

di Olbia e Oschiri 
Al DSGA 

Albo online 
 
Oggetto: Prosecuzione delle attività didattiche a distanza e del lavoro agile per il personale sino al 13 Aprile 
2020 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020 
 
Si trasmette con la presente, in allegato, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 
2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)” (GU Serie 
Generale n.88 del 02-04-2020), fornendo le seguenti indicazioni a personale docente e ATA, alunni e famiglie 
delle tre sedi dell'istituto: 

1. A seguito del suddetto Decreto, che rinvia le misure contenute nei Decreti del Consiglio dei Ministri del 
8,9, 11 e 22 marzo, nonché quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo fissata 
per il 3 di aprile al 13 di aprile 2020, si comunica la prosecuzione delle attività didattiche a 
distanza sino al 13 Aprile 2020. Seguirà comunicazione sulla sospensione delle attività didattiche a 
distanza per le Vacanze Pasquali, come da calendario scolastico e piano annuale; 

2. Il lavoro del personale ATA e del dirigente scolastico proseguirà secondo le misure organizzative 
indicate nella Determina Dirigenziale Prot.2639 del 20 Marzo 2020 “Integrazione misure organizzative 
per la gestione delle sedi dell’istituto “Amsicora” di Olbia e di Oschiri. Il Dirigente Scolastico e gli uffici 
amministrativi assicureranno il funzionamento ordinario utilizzando i collegamenti informatici già in 
uso. L’attività continuerà ad essere svolta in presenza nella sede dell’agraria di Olbia, per le esigenze 
dell’azienda agraria, nonché nella sola giornata del mercoledì presso la sede centrale. 
 
Per qualsiasi informazione o per l'inoltro di istanze, scrivere a ssis01100g@istruzione.it 

Indicando nella mail un recapito telefonico e sarà cura del personale o del dirigente scolastico contattarvi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


