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Oggetto: Chiusura Ufficio scolastico territoriale per sanificazione ambienti. 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTI gli atti governativi emanati in relazione all’emergenza epidemiologica; 

PRESO ATTO delle disposizioni vigenti in materia di misure precauzionali per il contenimento 

della diffusione dell’epidemia in atto; 

VISTA la nota del 2 marzo con la quale sono state tra l’altro fornite al personale le prime 

indicazioni in materia di misure igieniche da adottare durante la permanenza in Ufficio; 

DATO ATTO che nel corso delle ultime settimane, in concomitanza con lo svolgimento delle 

operazioni di avvio dell’anno scolastico, particolarmente laboriose e complesse, un’ampia 

percentuale del personale amministrativo ha dovuto effettuare le operazioni propedeutiche in 

presenza ed è stato altresì necessario utilizzare, pur in condizioni di sicurezza e nel rispetto 

delle misure anti covid, convocare il personale scolastico per l’attribuzione dei posti vacanti 

disponibili presso i locali dello scrivente Ufficio; 

RITENUTO necessario procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro, a tutela dei lavoratori 

e degli eventuali visitatori così da mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al 

pubblico; 

CONSIDERATO altresì che le operazioni di igienizzazione debbano avvenire in assenza del 

personale a tutela della salute del medesimo e che, pertanto, corre l’obbligo, in presenza di 

una causa di forza maggiore legata alla tutela della salute e dell’ambiente lavorativo, 

chiudere i locali per i giorni strettamente necessari; 

VISTO il decreto n°15724 del 16 Ottobre 2020, con il quale il direttore generale USR Sardegna ha 

disposto la reggenza dell’Ufficio 5° in capo al dirigente dr. Sergio Repetto in conseguenza 

della temporanea assenza del dirigente titolare; 

DISPONE 

la chiusura  totale di quest’Ufficio il giorno 19 Ottobre 2020, per consentire alla ditta 

“COOPERATIVA SERVIZI 360 GRADI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” con Sede Legale presso 

Via di Ravenna 7, 09100- Cagliari affidataria del servizio di pulizia di effettuare l’intervento di 

igienizzazione e sanificazione.  

 

  

 IL DIRIGENTE REGGENTE  

 Sergio Repetto 
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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  

Alla R.S.U. SEDE 

Al SITO WEB  
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