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Cervignano del Friuli 03/04/2020 

Prot n. Vedi segnatura 

Al Direttore generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale  

per il Friuli Venezia Giulia 

 

Al Dirigente dell’Ufficio VI Ambito 

territoriale di Udine 

 

Ai Sindaci dei comuni di Cervignano del 

Friuli 

Palmanova 

San Giorgio di Nogaro 

 

All’Unione Territoriale Intercomunale 

(UTI) del Friuli Centrale 

 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Alle OO.SS. provinciali  

Alla RSU di Istituto  

Al RLS di Istituto  

Al personale ATA  

A tutti i docenti 

All’Albo  

Al sito web   

Agli atti  

 

Oggetto: Parziale modifica alla disposizione di servizio avente ad oggetto “Adempimenti adottati 

con riferimento al Decreto-legge n 18 del 17/03/2020 – funzionamento dell’istituzione 

scolastica in modalità “lavoro agile.” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto la propria disposizione di servizio prot. n° 3426 del 18 marzo 2020 con la quale si davano 

disposizioni in merito al funzionamento dell’istituzione scolastica allo scopo di ridurre il più 

possibile gli spostamenti del personale come prescritto dal Decreto-legge n 18 del 17/03/2020 

e norme derivate; 

Considerato che per attivare il servizio di comodato gratuito di personal Computer e altri dispositivi 

per la didattica a distanza è necessaria la presenza in sede di personale tecnico ed 

amministrativo; 

Preso atto che nelle settimane precedenti è stato necessario comunque garantire la presenza nella 

sede scolastica del Dirigente Scolastico, della DSGA, del personale tecnico e di alcune 

assistenti amministrative per far fronte a diverse necessità emerse; 

Ritenuto poco funzionale emanare disposizioni di servizio giornaliere in base alle esigenze che 

quotidianamente si presentano come avvenuto nel periodo 19 marzo – 4 aprile; 

Sentiti la DSGA ed il personale amministrativo;  

 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/


 ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE  

DELLA BASSA FRIULANA 
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 

  

Sedi associate:  Pag.2/2 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

turistici “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
 

DISPONE 

 

che dal 6 aprile e fino a successiva comunicazione la sede centrale dell’Istituto rimarrà aperta 

tutti i giorni dal lunedì a sabato con orario 8:00 - 14:00, con la presenza di almeno due assistenti 

amministrative, un tecnico dell’area informatica e un collaboratore scolastico e il coordinamento e 

la supervisione del DSGA e del Dirigente Scolastico.  

Le sedi staccate rimarranno chiuse salvo ispezioni settimanali di un collaboratore scolastico 

ed eventuali interventi presso le strutture informatiche per garantire il buon funzionamento dei 

server per la didattica a distanza.  

Il contingente presente in Istituto potrà variare a seconda delle esigenze che di volta in volta 

si presentano legate ad attività che non possono essere svolte con la modalità “lavoro agile”. Il 

restante personale dell’istituto continuerà a svolgere la propria mansione in modalità “lavoro agile” 

come disposto dai precedenti provvedimenti. 

La DSGA provvederà a organizzare le disposizioni di servizio del personale ATA con i 

criteri definiti nell’integrazione della Direttiva e successive integrazioni prot. N° 3201 

dell’11/03/2020 e prot. N 3342 del 14/3/2020. 

 

La reperibilità telefonica è garantita dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 14:00 dal 

centralino dell’Istituto al n° 0431 31261 nei restanti periodi dal Dirigente Scolastico al n° 

3331086565. 

 

L’Istituto potrà essere contattato tramite le seguenti caselle di posta elettronica: 

Mail di Istituto:  udis01300a@istruzione.it 

PEC di Istituto:  udis01300a@pec.istruzione.it 

Dirigente scolastico   dirigente@isisbassafriulana.edu.it 

DSGA    dsga@isisbassafriulana.edu.it  

Ufficio Acquisti   ufficioacquisti@isisbassafriulana.edu.it  

Ufficio Contabilità   ufficiocontabilita@isisbassafriulana.edu.it  

Ufficio Didattica   ufficiodidattica@isisbassafriulana.edu.it  

Ufficio Personale  ufficiopersonale@isisbassafriulana.edu.it  

Ufficio Tecnico   uto@isisbassafriulana.edu.it  

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola 

www.isisbassafriulana.edu.it.  

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del 

presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei 

conseguenti atti regolativi.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
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