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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

All’Ambito Scolastico Territoriale di Nuoro 

Al Comune di Oliena 

Al Personale della scuola 

Alle R.S.U. di Istituto 

 

OGGETTO: COVID–19: SITUAZIONE DI EMERGENZA - CHIUSURA LOCALI SCOLASTICI E 

PROGRAMMAZIONE APERTURA INDIFFERIBILE UFFICI PER I GIORNI 21 – 25 - 28 MAGGIO 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le misure per il contrasto della diffusione del COVID-19, nei DPCM del 4, 6, 8, 9 e 17/3/2020; 

VISTE le Note M.PI n. 278 del 6/3/2020, n. 279 del 8/3/2020, n. 232 del 10/3/2020; 

VISTI gli artt. 18 – 19 – 20 – 21 – 22 e 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81; 

VISTA la Circolare del Ministro della P.A. n. 1 del 1/03/2020 e n. 2 del 12/03/2020, recanti disposizioni in 

materia di flessibilità del lavoro dipendente; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

VISTO il DL n. 18 del 17 marzo 2020 che dispone di limitare l’apertura dei locali Scolastici alle 

“indifferibili necessità”; 

VISTA la nota M.PI. 392/18-03-2020; 

VISTO il DPCM del 01/04/2020; 

VISTO il DPCM del 10/04/2020 che proroga al 3 Maggio le misure previste nel D.L. n.18 del 17/04/2020; 

VISTO il DPCM del 17/05/2020; 

VISTO le proprie disposizioni  prot. n.1326 del 20/03/2020 , prot.n.1458 del 04.04.2020 , prot.n.1541 del 

14.04.2020 e prot.n.1699 del 04.05.2020 ;  

VISTA la nota M.PI. 622/01/05/2020; 

VISTA la nota M.PI. 682/15/05/2020 per il proseguimento del lavoro agile; 

ATTESO che gli Assistenti hanno dichiarato di essere in possesso degli strumenti tecnologici adeguati o che la 

stessa Amministrazione li ha forniti e, dunque, di disporre degli stessi nel proprio domicilio nel rispetto delle 

norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 

RITENUTO di dover predisporre ogni azione per limitare gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio 

anche verso la sede di lavoro; 
VALUTATA la realizzazione dell’attività didattica a distanza; 
RITENUTO di dover predisporre ogni azione per limitare gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio 

anche verso la sede di lavoro; 

SENTITO il DSGA e PRESO ATTO dell’esigenza indifferibile di lavoro in presenza, programmato per le date 

del 21- 25 - 28 Maggio 2020; 
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DISPONE 
 

- la chiusura dei locali scolastici nei giorni 19 – 20 – 22 – 23 - 26 – 27 – 29 – 30 Maggio 2020, 

- gli stessi saranno aperti unicamente per le date programmate e per ulteriori situazioni indifferibili segnalate. 

In caso di apertura per necessità indifferibili sarà chiamato in sede un numero minimo di unità corrispondente ai 

ruoli necessari per la risoluzione delle necessità (un Collaboratore Scolastico, 1/2 Assistente Amministrativo ). 

La necessità indifferibile di apertura dei locali scolastici e la conseguente convocazione in sede del Personale 

necessario, saranno comunicate con congruo preavviso. 

Tutto il personale dovrà assicurare la reperibilità secondo l’orario di servizio ed è tenuto alla quotidiana 

consultazione del Sito della scuola e del registro elettronico. 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine. 

 
Il presente Provvedimento viene pubblicato sul sito web della scuola. 

 

In caso di ulteriori e nuove disposizioni verrà data all’utenza tempestiva comunicazione. 

 

Durante la chiusura dei locali scolastici rimangono pienamente operativi i canali di 

comunicazione: 

- 345895781 Assistente Aministrativa Chessa Pasqualina 

- nutd090002@istruzione.it 

- nutd090002@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pierina Masuri 
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