
 

 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI  -  Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905  
www.liceoartisticosassari.it – sssd020006@istruzione.it – sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 189/2019-20                                                                      SASSARI,  4 maggio 2020 

Ai docenti preposti 

Alla DSGA 

A tutto il personale dell’istituto 

 

 

Oggetto:protocollo di regolamentazione per il contrasto e la diffusione dell’epidemia da covid-

19 e integrazioni al DVR. 

 

 

        Il 14 marzo scorso è stato approvato un protocollo condiviso tra associazioni di categoria e 

sindacati per la regolamentazione delle azioni per il contrasto e la diffusione del coronavirus negli 

ambienti di lavoro. Queste Linee Guida (pubblicate in allegato) vengono adottate anche negli 

ambienti di lavoro di questa scuola in vista della nuova fase che, specie nel periodo degli esami di 

Stato, avrà la presenza di un numero significativo di lavoratori nei locali scolastici.  

       Si pubblicano sempre in allegato ulteriori integrazioni al DVR dell’istituto aventi lo scopo di 

strutturare azioni per consentire al personale di questa scuola di lavorare, laddove sia necessario 

farlo in presenza, in condizioni di sicurezza e salubrità. 

       Attualmente tutto il personale docente lavora a distanza, altrettanto dicasi per il personale della 

segreteria amministrativa che presta ordinariamente la sua attività lavorativa con lo smart working. 

I collaboratori scolastici secondo turni prestabiliti svolgono il lavoro presso l’unica sede (Centrale) 

della scuola, aperta per due giorni la settimana, il martedì e il giovedì, salvo la necessità di aprire 

per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione da parte di imprese esterne su incarico della 

Provincia.  

       Attualmente quindi il personale coinvolto nel lavoro in presenza è molto limitato e opera con il 

rispetto delle disposizioni dettate nei documenti qui pubblicati. Si chiede a tutto il personale 

chiamato a lavorare in presenza presso le sedi scolastiche di attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni fornite.   

               

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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