
 
 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (Cagliari) 

All’Ambito Territoriale di Cagliari (Elmas - CA) 

 

Al Direttore SGA 

A tutto il personale 

All’utenza 

Alla RSU 

All’Albo 

 

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Determina di proroga chiusura degli uffici e sospensione attività didattiche in presenza      

fino al 02/05/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed i successivi decreti attuativi; 

VISTO il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID- 19”; 

CONSIDERATO che l’art. 87 del citato D.L. 17/03/2020 n. 18 stabilisce che “Fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID - 2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il 

lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

VISTO l’art. 25 del del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione prot.lli n.ri 278 del 06/03/2020, e 279 del 08/03/2020; 

VISTA la nota del Capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020; 

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche in presenza; 

VISTO il nuovo DPCM del 10/04/2020; 

SENTITO il parere del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 

DETERMINA 

 

- la proroga della chiusura di tutti i plessi e degli uffici di presidenza e di segreteria sia all’Utenza   

interna che esterna; 

- l’apertura della sede della Scuola Secondaria I grado di via Sicilia, 4 i seguenti giorni: giovedì 

23, lunedì 27 aprile e 4 maggio 2020;  

- la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione con modalità a 

distanza; 

 

Si informa tutto il Personale e l’Utenza esterna che per tutte le comunicazioni, oltre alle caselle di 

posta elettronica istituzionale, sia ordinaria che certificata (PEO e PEC), si potrà contattare la 

segreteria, nei giorni sopraindicati, anche al numero telefonico 0709139018. 

 

 

 



 

 

 

 

Il Personale Amministrativo proseguirà il lavoro agile sino al 2 maggio 2020. 

 

Tutto il Personale ATA è invitato ad adottare le misure prescritte per prevenire il contagio e limitare 

il rischio di diffusione del nuovo coronavirus: 

1. Lavarsi spesso le mani. A tal fine l’Amministrazione metterà a disposizione in tutti i plessi, apposite 

soluzioni idroalcoliche. 

2. Evitare abbracci e strette di mano. 

3. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale non inferiore ad un metro. 

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, usando un fazzoletto monouso da eliminare 

immediatamente, ed evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 

5. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Daniela Montisci 

          


