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Prot. n.  

A tutti gli interessati 

Alla comunità scolastica 

Alle RSU e ai RLS 

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

Il dirigente scolastico 

VISTO  il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6  Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020); 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020  Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A01278); 

VISTA LA Nota MIUR  prot. 4955 del 29 febbraio 2020; 

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A01381); 

VISTA  la Nota MIUR prot. 279 dell'8 marzo 2020; 

VISTA  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTA LA Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica N. 2/2020 con oggetto: indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 

VERIFICATO che le disponibilità del personale amministrativo di svolgere lavoro agile sono state 
revocate, in quanto i dipendenti hanno preso atto che alcune attività non potrebbero 
essere svolte a domicilio, garantendo le misure minime di sicurezza previste dalla 
normativa sulla protezione dei dati; 

PRESO ATTO che il contingente minimo attivato con decreto n.s. Prot.3940 del 13.03.2020, può essere 
rivisto, diminuendo le unità di personale amministrativo e collaboratore scolastico in 
servizio; 

ACQUISITA la disponibilità del personale di portineria di essere inserito in più giornate nelle turnazioni; 

VISTO  il DPCM del 22 marzo 2020 

VISTO l’art. 87 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 

CONSIDERATO che l’edificio è dotato di un sistema di allarme le cui chiavi di accesso non sono in possesso 
di tutto il personale; 

VISTO  il proprio decreto di Determina contingente minimo e elenco turnazioni prot. n.4039  del 
16.03.2020 
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VISTA la sospensione dell’attività didattica  

Dispone 

1) la conferma dell’esonero dal servizio dal 17.03.2020 al 03.04.2020 facendo ricorso alla fattispecie della 
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256 c.c. 2, c.c.) dopo aver verificato che periodi 
di ferie pregresse e non godute, da consumarsi entro il mese di aprile non possano sopperire alla mancata 
prestazione lavorativa, SOLO per il personale non presente nei giorni lavorativi e secondo l’elenco di 
seguito allegato. Tale  norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione 
lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del 
servizio. Il personale resta comunque a disposizione dell’Amministrazione e deve quindi garantire la 
tempestiva reperibilità;  

 

2) la turnazioni dal 26/03/2020 al 03/04/2020 del personale con orario di servizio 08:00 – 14:00 per lo 
svolgimento del lavoro non effettuabile in modalità “agile” come da prospetto allegato che diviene parte 
integrante del presente decreto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. STEFANO MANCA 

Si allega prospetto turnazioni 
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TURNAZIONI DAL 26/03/2020 AL 03/04/2020 ORARIO DI SERVIZIO 08:00 – 14:00 
DATA ASS.AMM.VI COLL.SCOL.CI DSGA  

26/03/2020 08.00-10.00     
CARBONI 

PINNA 
10.00-12.00 

COSSU 
PORCU 

12.00-14.00 
GANADU S. 

GINATEMPO 

DAPREA 
DEROSAS 

SULAS  

30/03/2020 08.00-10.00     
BROZZU 
PORTO 

10.00-12.00 
PUSCEDDU 

SPANU 
12.00-14.00 
CORVEDDU  

CRABU 

DAPREA 
SANNA D. 

BACCHIDDU  

02/04/2020 08.00-10.00     
CARBONI 

PINNA 
10.00-12.00 

COSSU 
PORCU 

12.00-14.00 
GANADU S. 

GINATEMPO 

SANNA N. 
MURA A. 

SULAS  
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