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Anno Scolastico 2019-20 
Sassari 20 marzo 2020 

 
 Al personale dell’istituto 

Agli studenti e alle loro famiglie 

  
 
Oggetto: comunicazione nuove modalità di erogazione del servizio. 
 
 
           Mio malgrado devo comunicare che dalla prossima settimana sono stato costretto a riorganizzare il 
nostro servizio quasi completamente con il lavoro a distanza. Da quando sono state sospese le attività 
didattiche, con l’incalzare delle preoccupanti notizie sull’epidemia da covid-19, si sono susseguiti con un 
ritmo quasi giornaliero provvedimenti delle autorità competenti sempre più stringenti riguardo alle attività 
che, con il movimento delle persone generato, aumentano il propagarsi del virus nella popolazione. In 
questo crescendo si è giunti, con l’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, a ingiungere a tutte le pubbliche 
amministrazioni di limitare la presenza fisica dei loro dipendenti nel luogo di lavoro ai soli casi di necessità 
indifferibili.  
          Considerata questa premessa, ieri ho dovuto disporre una riorganizzazione del servizio (già comunque 
estremamente ridotta nella presenza fisica dei lavoratori nei locali scolastici) che prevede la chiusura fisica 
anche della sede centrale di questo liceo per quasi tutta la settimana, con l’eccezione di martedì e 
giovedì e solo dalle 10,00 alle 13,00. Lo comunico con malinconia e rammarico perché l’apertura anche 
fisica della scuola era un segnale di presenza simbolicamente importante e di vicinanza con tutti voi. Ma in 
questo momento difficile per il nostro Paese bisogna fare tutto il possibile per la sicurezza e la salute delle 
persone. E’ bene però chiarire che il nostro lavoro continua, la scuola non chiude e svolge ancora i suoi 
compiti essenziali.  
 
         In primo luogo con l’attività didattica a distanza prosegue la nostra missione fondamentale, che sta 
impegnando tutti i docenti in uno sforzo etico, ancor prima che professionale. Non era facile imbastire una 
piattaforma comune nella rete Internet, ricercare e utilizzare strumenti completamente nuovi per costruire 
le lezioni, riprogettare le modalità e i tempi del lavoro di ogni insegnante e delle equipe pedagogiche di 
classe, coinvolgere tutti gli studenti e riuscire a trovare modalità di interazione efficaci, superare ostacoli 
legati alla carenza delle tecnologie necessarie. Dopo qualche settimana di lavoro dei docenti e di tanti 
studenti siamo consapevoli di avere ancora parecchia strada da fare e di dovere affinare e migliorare 
questa attività didattica, svolta con modalità completamente nuove rispetto a quelle a cui eravamo 
abituati. Ma siamo anche soddisfatti di quanto si sta costruendo, grazie all’impegno del coordinatore 
tecnico dell’attività, l’animatore digitale prof. F. Giara, nonché dei docenti che si stanno prodigando per 
continuare il loro lavoro da casa, cimentandosi in una nuova e complessa sfida. 
        Ormai appare chiaro che l’orientamento del ministero della pubblica istruzione è quello di non 
prorogare la chiusura dell’anno scolastico, né di spostare il periodo degli esami di stato, al contempo 
riconoscendo la validità dell’anno scolastico in corso. Questo scenario è reso possibile dalla rilevanza che si 
vuole attribuire alla didattica a distanza, considerata a tutti gli effetti sostitutiva di quella svolta in presenza 
nelle aule scolastiche. In conclusione, questa attività sarà monitorata e valutata al fine degli scrutini finali 
per l’ammissione alle classi successive e agli esami di stato. 
 
         L’altro compito essenziale in capo all’istituzione scolastica è proseguire l’attività amministrativa 
ordinaria. Questa si svolgerà con le seguenti modalità: 
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 gli uffici amministrativi dell’Istituto opereranno in gran parte da remoto secondo la modalità del 
lavoro agile (lavoro da casa), in applicazione delle indicazioni della normativa emanata per la 
situazione di emergenza;  

 La sede centrale resterà aperta solo il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;   

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti su appuntamento telefonando il 
martedì o il giovedì dalle 10,00 alle 13,00 al 079/234466 o tramite richiesta da inoltrare alla mail 
SSSD020006@ISTRUZIONE.IT   

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 
potranno essere indirizzate, in rapporto ai settori di competenza, all’attenzione del personale e 
degli uffici sotto descritti. 
 

UFFICI E RELATIVI CONTATTI 

1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Ufficio di Presidenza  

(Telefono 079/234466 solo martedì e giovedì dalle 10,00 alle 13,00)  

(e.mail SSSD020006@ISTRUZIONE.IT ) 

 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi  

(Telefono 079/234466 solo martedì e giovedì dalle 10,00 alle 13,00)  

(e.mail SSSD020006@ISTRUZIONE.IT ) 

 

3 Gestione del personale docente e ATA  

Assistenti amministrativi Ufficio docenti  

(Telefono 079/234466 solo martedì e giovedì dalle 10,00 alle 13,00)  

(e.mail SSSD020006@ISTRUZIONE.IT ) 

 

4 Gestione alunni 

Assistenti amministrativi Ufficio alunni  

(Telefono 079/234466 solo martedì e giovedì dalle 10,00 alle 13,00)  

(e.mail SSSD020006@ISTRUZIONE.IT ) 

 

5 Area didattica 

            Rivolgersi chiedendo appuntamento telefonico ( solo martedì o giovedì 079/234466) o inviando mail 

all’attenzione delle seguenti figure: a) Didattica a distanza: Animatore Digitale; b) Coordinatore della 

classe; c) Docente della disciplina.  

 
 La comunicazione viene pubblicata al sito Internet della scuola. 

 
  Il Dirigente Scolastico 
  Dr. Mariano Muggianu 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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