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IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 77 del 7.07.2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid;
Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2010;
Visto il D.P.C.M del 7 settembre 2020;
Vista la circolare n. 3 del 24.07.2020 del Presidente del Consiglio del Dipartimento della

Funzione Pubblica contenente indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare del Ministero dell'Istruzione del 6.08.2020 avente ad oggetto "decreto

rilancio e lavoro agile";
Visto il decreto presidenziale prot. 4345 del 01/2020 di questa Accademia di Belle Arti,

relativo alle informazioni e disposizioni applicative in seguito alle disposizioni ministeriali
in merito all'emergenza Covid-19;
Visto il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
Viste le note del Ministro dell'Università e della Ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa,

prot. 10893/2021 e prot. 12300/2021 con le quali sono state date indicazioni attuative delle
disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 in vista dell'avvio del
prossimo anno accademico e in base al nuovo quadro epidemiologico e all'andamento del
piano vaccinale.
Visto il D.P.C.M.. del 23.09.2021 relativo allo svolgimento della prestazione lavorativa in

presenza quale modalità ordinaria;
Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione del 08.10.2021 relativo alle modalità

di rientro in presenza dei dipendenti pubblici;
Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da

parte della contrattazione collettiva e della defmizione delle modalità e degli obiettivi del
lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) che ogni
amministrazione dovrà adottare entro il 31 gennaio 2022

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Via Duca degli Abruzzi 4 07100 SASSARI
Te!. +39079280022

- 280302

I Fax+39 079 9570628 I info@accademiasironLit

www.accademiasironi.it

Ministero

dell'Istruzione,

dell'Università

e della Ricerca - Alta Formazione Artistica,

Musicale e Coreutica

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"

DECRETA
A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa presso l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" è quella
svolta in presenza.
Nell'attuazione di quanto stabilito sopra, l'Accademia provvederà ad assicurare il
rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19
impartite dalle competenti autorità.

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Via Duca degli Abruzzi 4 07100 SASSARI
Te!. +39 079 280022 - 280302

I Fax+39 079 9570628 I info@accademiasironLit

www.accademiasironi.it

