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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Oggetto: Provvedimento Marzo 2020. Sanificazione dei locali.

IL DIRIGENTE
VISTO

il D. L.gs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il C.C.N.L. del Comparto Ministeri;

PRESO ATTO

della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti trasmissibili;

PRESO ATTO

della necessità di procedere alla sanificazione degli ambienti, non più rinviabile considerate le nomine
massive del 26 – 27 – 28/02/2020.

RITENUTO

necessario, visto l’alto numero delle presenze dell’utenza presso gli Uffici di adottare misure
precauzionali;

INFORMATE

le R.S.U dell’Ufficio V dell’USR Puglia;

VISTO

il proprio provvedimento del 2687 del 28/02/2020 recante ordine di sanificazione capillare degli ambienti
dell’Ufficio Scolastico dopo gli accessi massivi del 26/27/28 – 02-2020 per contrattualizzazione degli ex
lsu/appalti storici come da DDG 2200/19;

TENUTO CONTO

della revoca del citato provvedimento n. 2687 del 28/02/2020 per sopraggiunta chiusura di alcune
scuole provinciali (Ordinanze dei Presidenti della BAT e della Provincia di Foggia) e per la necessità di
provvedere alla presa di servizio dei collaboratori scolastici internalizzati con DDG 2200/19 presso
l’Ambito Territoriale competente;

RILEVATA

la necessità, anche per concomitanza di emergenza epidemiologica nazionale, di procedere in urgenza alla
sanificazione (peraltro già commissionata per il 02/03/2020) dell’ambiente e degli arredi dell’U.A.T., di
Foggia,
DISPONE

-

la chiusura dell’Ufficio V - UAT di Foggia per il giorno 3 Marzo 2020 per sanificazione “ capillare” della struttura e per evitare
che la dispersione di polveri e detergenti speciali possa essere di impedimento alle regolari prestazioni lavorative;

-

il servizio sarà comunque reso dall’Ufficio del Dirigente, da contattarsi al seguente indirizzo mail
emergenzaustfoggia@gmail.com (indicando generalità, motivo e recapito telefonico). Sono in servizio n. 2 unità operative
presso il Tribunale del Lavoro (Dott.sse Spina e Conte) di Foggia e una unità Ata fuori sede (Dott. Maisto) . L’’ufficio, pertanto,
è reperibile in caso di necessità anche con formule di modalità “agile”. Le attività riprenderanno Mercoledì 4 Marzo alle
ore 9.00 per i dovuti tempi di ripristino dei locali.
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Al Prefetto di Foggia
All’USR Puglia – Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Foggia
Al Personale – SEDE
Alle OO.SS. di comparto
All’Albo pretorio UST FOGGIA

