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   La Spezia, vedi segnatura 

 

 

                                                                  IL DIRIGENTE 
 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, e in particolare l’art. 1 co. 6; 

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e s.m.i.; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per Pubblica 

Amministrazione ad oggetto “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 351 del 12/03/2020; 

VISTA la Nota dell'USR Liguria n. 2251 del 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Programmazione 

appuntamenti con il pubblico - Ufficio Scolastico Regionale e Ambito territoriale di Genova, via 

Assarotti 38”; 

VISTA la propria Nota n. 714 del 09/03/2020, avente ad oggetto “Limitazioni all’accesso agli 

uffici”; 

VISTA la propria Nota n. 755 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto “Estensione del lavoro agile. 

Modifica dell’orario dell'ufficio”; 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, volto 

ad introdurre ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili a decorrere dal 4 maggio 2020 ed efficaci fino al 17 maggio 2020; 

VISTA la propria nota n. 1187 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto “estensione del lavoro agile. 

Apertura degli uffici della sede di La Spezia nei giorni di martedì e venerdì. 

CONSIDERATO il perdurare della necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare l’attuale epidemia di Coronavirus, e la conseguente necessità di limitare gli 

spostamenti del personale degli uffici dell’A.T. Di La Spezia; 

CONSIDERATO che il personale dell’USR per la Liguria in servizio presso l’Ambito territoriale 

della Spezia sta già ordinariamente svolgendo la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro 

agile; 

RITENUTO di dover comunque assicurare un presidio degli uffici e dei locali, oltre che di dover 

garantire il ricevimento della posta cartacea e l’apertura dettata da indifferibili ragioni di servizio 

che richiedano di lavorare in presenza; 

CONSIDERATO che le operazioni connesse allo svolgimento degli esami di stato e all’avvio del 

prossimo anno scolastico richiedono una maggiore presenza del personale negli uffici  
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CONSIDERATO che, per facilitare il distanziamento, risulta pertanto preferibile distribuire su tre 

giorni l’apertura fisica in modo da limitare la compresenza del personale; 

 

DISPONE 

 

Le prestazioni lavorative del personale dell’USR per la Liguria - Ambito territoriale della Spezia 

continueranno ad essere ordinariamente rese in modalità di lavoro agile. 

A decorrere dal giorno 01 Giugno 2020, e sino a diverso avviso, o diversa data stabilita da eventuali 

successivi atti o norme, gli uffici dell’Ambito territoriale siti in viale Italia, 87 La Spezia prevedono 

l’apertura della sede il martedì, il mercoledì e il venerdì con orario 07:30-14:30, fatte salve 

eventuali ulteriori giornate di apertura motivate da indifferibili ragioni di servizio che si dovessero 

presentare. 

Le comunicazioni via email e via PEC restano sempre presidiate da ciascun ufficio 

quotidianamente, per le comunicazioni telefoniche sono pubblicati sul sito istituzionale i recapiti 

attivati. 

L'Ufficio assicurerà l’attuazione e il rispetto delle misure di prevenzione, di contrasto e di 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e sarà assicurata la più 

ampia diffusione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 al DPCM 26 

aprile 2020, attraverso le modalità ritenute più efficaci. 

 

Il DIRIGENTE 

 

Roberto PECCENINI 

 

 
 

 

 

 

 

ALLA PREFETTURA DELLA SPEZIA 

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – ROMA 

ALL'USR PER LA LIGURIA 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 

AL PERSONALE DELL'UAT LA SPEZIA 

ALLE OO.SS. TERRITORIALI FUNZIONE PUBBLICA 

ALLE OO.SS. TERRITORIALI SCUOLA 


		2020-06-01T16:11:23+0000
	PECCENINI ROBERTO


		2020-06-01T18:36:19+0200
	Genova
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0000630.01-06-2020




