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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Oggetto: Chiusura Ufficio scolastico provinciale per derattizzazione e disinfestazione.

PRESO ATTO delle segnalazioni verbali effettuate dal personale in servizio in relazione alla
presenza di numerosi escrementi di ratto nelle stanze e sulle suppellettili degli uffici oltre
alla presenza di blatte e grilli all’interno dell’edificio;
VISTA la richiesta prot. n°8850 del 17/9/2018 rivolta dallo scrivente Ufficio alla Città
Metropolitana di Cagliari – settore Edilizia scolastica e patrimoniale -, Ente proprietario
dello stabile che ospita l’ATP di Cagliari, al fine di ottenere un intervento di derattizzazione
e disinfestazione dei locali;
VISTA la nota n°3886 del 3/10/2018 della Proservice Settore Antinsetti, nella quale si comunica
che il sopralluogo, compiuto il giorno 24/9/2018, ha fatto riscontrare la presenza
d’infestazione ed è pertanto necessario svolgere un intervento di bonifica degli ambienti
interni e del cortile esterno;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di attivare misure di prevenzione igienico sanitaria
attraverso il predetto intervento di bonifica;
CONSIDERATO altresì che le operazioni di derattizzazione e disinfestazione comportano l’uso di
prodotti nocivi per la salute delle persone e che, pertanto, corre l’obbligo, in presenza di una
causa di forza maggiore legata alla tutela della salute e dell’ambiente lavorativo, di chiudere
i locali per i giorni strettamente necessari;
SENTITO, per le vie brevi, il Dirigente di quest’Ufficio assente temporaneamente dal servizio;
INFORMATO il Direttore Generale dell’USR Sardegna;
VISTO il DD 184 del 13/10/2016 di attribuzione della funzione vicaria;
PRESO ATTO che le operazioni di avvio dell’anno scolastico risultano regolarmente concluse;
PRESO ATTO altresì che la chiusura dei locali dell’ATP comporta ai sensi dell’art. 1256 – comma
2 - del c.c., la temporanea impossibilità a rendere la prestazione lavorativa da parte del
personale dipendente, il quale non può pertanto essere ritenuto responsabile del ritardo
nell’adempimento della prestazione che dovrà essere resa successivamente alla riapertura
con modalità da concordarsi con il datore di lavoro;
SI DISPONE
la chiusura totale di quest’Ufficio nei giorni 5, 8 e 9 ottobre per consentire al Servizio Antinsetti di
procedere con le operazioni di bonifica dei locali.
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Al termine dell’intervento di bonifica, i locali saranno oggetto di pulizia da parte della ditta
affidataria del servizio di pulizia.
Nelle giornate di chiusura il personale, non potendo svolgere la prestazione lavorativa, al fine di
evitare il recupero della retribuzione giornaliera, utilizzerà gli strumenti previsti dal contratto
(permessi personali, ferie, compensazione oraria, recupero ore nei giorni successivi alla riapertura
con modalità da concordarsi).
PER IL DIRIGENTE
Luca Cancelliere
IL FUNZIONARIO VICARIO
d.ssa Oriana Orgolesu
(firma autografa sostituita con l’indicazione
a stampa ai sensi della vigente normativa)
Al MIUR - Uff. Gabinetto - ROMA
Al MIUR
Direz. Gen. Reg.le per la Sardegna - CAGLIARI
Al Sig. Prefetto - CAGLIARI
Alla Città Metropolitana – Settore
Edilizia scolastica e patrimoniale - CAGLIARI
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
A L’Unione Sarda (con richiesta di cortese diffusione)
CAGLIARI
A La Nuova Sardegna (con richiesta di cortese diffusione)
CAGLIARI
Alla R.S.U. SEDE
Al SITO WEB
p.c.
Agli AA.TT.SS. Sardegna - LORO SEDI
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