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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

All’Ambito V – Ufficio Scolastico Territoriale - Cagliari 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Provincia di Cagliari 

Al Comune di Capoterra 

Alle RSU 

All’Albo 
 

OGGETTO: Disposto per l’apertura della sede centrale. 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sul tutto il territorio nazionale; 

Visto l’art.21della L.59/1997; 

Visto il DPR n. 275 del 08/03/199; 

Visto l’art. 25 del D.lgs n. 165 del 31/03/2001 

Viste  le note del MIUR n. 278 del 06/03/2020, n. 279 del 08/03/2020 e n. 323 del 10/03/2020; 

Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020; 

Visto l’art.87 c.1 del D.L. n. 18 del 7/03/2020; 

Visto il DPCM del 10/04/2020; 

Vista l’ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 13/04/020; 

Vista la propria Determina prot. n. 1898 del 25/03/2020; 

Tenuto conto del predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus 

Covid 19 e della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone; 

Considerato che l’attività del personale amministrativo si sta svolgendo prevalentemente mediante il ricorso al 

lavoro agile;   

 

DISPONE 

 

l’apertura della sede di via Amendola nelle giornate indicate, per lo svolgimento delle sottoelencate attività indifferibili 

che richiedono la presenza fisica del personale, con riserva di disporre ulteriori giornate di apertura, in caso di eventuali 

urgenze, al momento non prevedibili: 

 

data Attività Personale 

giovedì 

16/04/2020 

Apertura scuola e disinfezione locali. 

Verifica funzionamento dispositivi digitali 

Predisposizione contratti comodato d’uso 

Progetto Iscol@ 

Gestione assenze personale 

Ispezione locali medico competente 

Dirigente Scolastico 

Primo Collaboratore Prof.G.Murgia (animatore 

digitale). 

D.s.g.a e n. 2 A.A. 

n. 1 A.A. progetto Iscol@ 

n. 1 Collaboratore Scolastico 

lunedì 

20/04/2020 

Apertura scuola e disinfezione locali 

Consegna dispositivi digitali alle famiglie 

Progetto Iscol@ 

Predisposizione graduatorie interne 

D.s.g.a e n. 2 A.A. 

n. 1 A.A. progetto Iscol@ 

n. 1 Collaboratore Scolastico 

giovedì 

23/04/2020 

Firma ordinativi di pagamento 

Gestione personale 

Progetto Iscol@ 

Dirigente Scolastico 

D.s.g.a e n.2 A.A. 

n. 1 A.A. progetto Iscol@  

n. 1 Collaboratore Scolastico 

 

Il personale presente dovrà attenersi scrupolosamente alla misure igienico sanitarie indicate nell’Allegato 4 al DPCM 

10/04/2020, con particolare riguardo al distanziamento delle persone. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo e sul sito della istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Faret 

(documento firmato digitalmente) 
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