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         All’USR SARDEGNA 
         AREA METROPOLITANA 
         COMUNE DI CAGLIARI  
         Al Personale A.T.A. 

 Alle RSU 
 All’Albo 
 Al sito  

L O R O   S E D I  
 

OGGETTO: Disposizioni di servizio per il personale ATA n. 3 - D.L. n. 17/2020 n. 18 e 
DPCM 22/03/2020, pubblicato su G.U. n. 76 del 22/03/2020.  
Organizzazione del servizio del Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari. 
Integrazione precedente Disposizioni del 19/03/2020 e proroga sino al 3 Aprile 
2020. 

 
  In riferimento alle Disposizione di servizio prot. n. 2489 del 19/03/2020 per 
maggiori chiarimenti si riporta testualmente quanto previsto all’art. 87 (commi 1,2,3) del Decreto 
Legge n. 18/2020: 

Comma 1) Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, 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  decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:  
  a)  limitano la presenza del personale negli uffici  per  assicurare esclusivamente  le  attività  che  ritengono  

indifferibili  e   che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche  in ragione della 
gestione dell'emergenza;  

  b)  prescindono  dagli  accordi  individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della 
legge 22  maggio 2017, n. 81.  

Comma 2) La prestazione lavorativa in lavoro  agile  può  essere  svolta anche  attraverso  strumenti 
informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti  dall'amministrazione.  In  tali casi 
l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017,  n.  81  non trova applicazione.  

Comma  3) Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 
1, lett.  b),  le  amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo,  della banca ore, 
della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della  contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilità 
le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di 
esenzione dal servizio costituisce  servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non 
corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non  è  computabile  nel  limite  di  cui 
all'articolo 37, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  
 
  Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 76, 
prevede all’articolo 1, comma 1 lett. B,  E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o 
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui 
attualmente si  trovano, salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  
ovvero  per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma  1,  lettera a), del decreto del 
Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  marzo 2020 le  parole  «E'  consentito  il  rientro  presso  il  
proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;  
…..OMISSIS 

  L’art. 2, Disposizioni finali, del D.P.C.M. del 22 marzo 2020  recita al comma 1: 
Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono 
efficaci fino  al  3  aprile  2020.  Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste 
dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di  efficacia,  già  fissati  al  
25  marzo  2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.  
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 Alla luce di quanto sopra riportato, in applicazione delle misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica che le 
precedenti disposizioni di servizio per il personale ATA, ed in particolare la prestazione lavorativa 
in modalità Smart Working per il personale tecnico e amministrativo, sono prorogate fino al 
03/04/2020. 
 
  A partire dalla data odierna due collaboratori scolastici, residenti nelle vicinanze 
degli edifici scolastici di Via Nino Bixio – Cagliari-Pirri e Via Cesare Cabras Monserrato si 
recheranno nelle sedi ogni due/tre giorni per verificare l’integrità di tutti i probabili punti di intrusione 
e l’assenza di eventuali segni di effrazione. Per ciò che attiene l’edificio di Cagliari, Piazza Martiri 
delle Foibe, sarà la Dirigente Scolastica a verificare in occasione delle sue visite. 
 

Le succitate disposizioni si intendono valide a partire dalla data odierna e sino 
al 03/04/2020 o a nuove disposizioni. 

 
                         IL DSGA      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa M.Sandra Manca                  Dott.ssa Nicoletta Rossi 
           Firmato: M. Sandra Manca                Firmato: Nicoletta Rossi 
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