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Decreto del Dirigente n. 059/2020 

A tutto il personale 
Al Comune di Nuoro 
Alla RSU 
Al Rspp Geom. Peppino Masia 
Al Rls 
Al Sito web della scuola       

 

 

Oggetto: disposizione di servizio nell’Istituto per mancanza d’acqua con anticipo chiusura Uffici nella 
giornata odierna 04/01/2021  

  
Il Dirigente 

- VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che “spettano al dirigente scolastico autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” e che al c. 4 stabilisce che 
“nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, e affida ai dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle Istituzioni Scolastiche”;    
- VISTO il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, noto anche come Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro;  
- TENUTO CONTO del numero di presenze fisiche nella sede di lavoro;    

 -  CONSIDERATO CHE   
• la sospensione del servizio idrico, nella giornata del 4 gennaio (per un lavoro di manutenzione 

straordinaria, programmato da Abbanoa, dalle ore 9:00 e fino alle ore 17), che interessa anche il rione 
“Furreddu”, determina l’impossibilità a garantire il funzionamento dei servizi igienici presenti nella 
struttura scolastica centrale di via Aosta, dove sono ubicati gli Uffici della Segreteria;   

• allo stato non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del servizio idrico 
nella predetta struttura;   

• potrebbero venir meno anche le necessarie condizioni igienico sanitarie, considerando le esigenze di 
igienizzazione anche in relazione ai protocolli per la prevenzione del contagio da virsu Sars-CoV-2:  

 
al fine di scongiurare ogni possibile rischio collegato alla mancanza di acqua corrente e ritenuto di dover 
tutelare con urgenza la salute dei lavoratori presenti nella struttura scolastica;   

 
DISPONE   
 

che l’orario del personale in servizio per la giornata odierna si concluda alle ore 11:00, con la chiusura 
anticipata della sede centrale e dei suoi uffici.   
  

Il Dirigente Scolastico                                
Prof.ssa Graziella Monni  
 Il documento è firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 e norme collegate    
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