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                                                                                                                    Alla cortese attenzione del Dirigente 

 Macomer, 13/03/2020 

 

all'USR SARDEGNA Cagliari 

email:drsa@postacert.istruzione.it 

 

all'USR SARDEGNA - Uff. 7 Ambito Territoriale Provinciale Nuoro  

 email: uspnu@postacert.istruzione.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche della provincia di   Nuoro 

scuole.nu@istruzione.it 

al personale Docente e ATA  

all'Albo dell'Istituzione scolastica - sito Web 

 

Oggetto: Chiusura uffici 14-21-28 marzo 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 

febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 

marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 

marzo 2020; 

Visto che con DPCM 04 Marzo 2020 è stata disposta sull’intero territorio nazionale la sospensione delle 

attività didattiche e che  le disposizioni del succitato decreto producono effetto dalla data di adozione del 

medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020; 

Considerato che i DPCM attuativi del D.L.  n. 6/2020 perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19 ; 

Considerata altresì che ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima ma è 

da ritenersi doverosa;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto in data 17/12/2019; 

Acquisito il parere positivo della Presidente del Consiglio d’Istituto dott.ssa Patrizia Vecchio; 

Informata la RSU; 

 DISPONE 

 

la chiusura degli uffici e dei plessi di questa istituzione scolastica, subordinatamente all'assenza di 

eventuali ed improvvise esigenze di servizio in presenza delle quali ne potrà essere disposta la riapertura 

da parte del Dirigente Scolastico nei seguenti giorni:  

 14 – 21 – 28 Marzo 2020 

relativamente al suddetto periodo verranno adottate le seguenti modalità di recupero e/o compensazione:  

 recupero con eventuali crediti orari; 

 compensazione con giorni di ferie e/o di recupero festività soppresse 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Massimo De Pau 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


