
Al Tutto il Personale
Ai Genitori

Ai Comuni di:
Gavoi, Ollolai, Olzai, Ovodda e Lodine

All’Ufficio Scolastico VII di Nuoro

LORO SEDI
Agli Atti

Al Sito web
Alla Bacheca 

e p.c. Alla RSU

Oggetto: proroga disposizioni organizzative dal 4 al 13 aprile 2020 

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  DPCM  del  1°  aprile  2020  “Misure  urgenti  di  contenimento  del  
contagio”, si informa che le disposizioni dei decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 
22  marzo  2020,  nonche'  di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  
infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020  sono  prorogate fino al 13 aprile  
2020.
A partire dal 4 aprile 2020, gli Uffici di segreteria continueranno a rimanere aperti al pubblico in  modalità a 
distanza, il Direttore S.G.A. e il personale amministrativo proseguiranno con il lavoro agile (smart working) 
fino al 13 aprile.
Per  tale  motivo  tutte  le  comunicazioni/richiesta  rivolte  all’Amministrazione  dovranno  essere  trasmesse 
esclusivamente nelle sole modalità:
- posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: nuic821006@istruzione.it  ;
- posta elettronica certificata, all’indirizzo: nuic821006@pec.istruzione.it.
Per la gestione di servizi scolastici indifferibili, qualora il Dirigente scolastico rilevi la necessità e l’urgenza 
della presenza in servizio, sarà disposta l’apertura e l’accesso agli Uffici o alle sedi, indicativamente, nella 
giornata  del  mercoledì  dalle  8,00  alle  13,00,  tramite  turnazione  di  un  Collaboratore  scolastico  e  degli 
Assistenti amministrativi.
Il Personale docente continuerà ad operare con le modalità delle attivià didattiche a distanza.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web istituzionale www.icgavoi.edu.it e nelle bacheche del 
Registro elettronico.
Il Dirigente sarà sempre reperibile all’indirizzo masuripietro@gmail.com e al n.392/5984313.

      Il Dirigente
      Pietro Masuri

           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
       del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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