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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
71121 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: Misure organizzative fino al 30/06/2020. Sospensione del ricevimento generalizzato fino al 31 luglio 2020.
IL DIRIGENTE
VISTO

il proprio decreto del 28/04/2020 prot. 4509 recante proroga delle misure organizzative per il contenimento
dell’emergenza sanitaria;

VISTO

il DPCM del 17/05/2020 con il quale è stata disposta la proroga fino al 14/06/2020 delle misure di prevenzione per
il COVID -19;
il proprio decreto di proroga del modello organizzativo fino al 14/6/2020, prot. 5364 del 20/05/2020;
che non sono sopraggiunte nuove indicazioni organizzative da parte della FP, tali da superare del tutto il modello
preesistente

VISTO
ACCERTATO

DISPONE
la proroga delle misure in atto fino al 30/06/2020.
L’ufficio sarà aperto ogni giovedì e i lunedì nonché ulteriori giorni indispensabili per indifferibili scadenze da realizzarsi
esclusivamente in presenza (es. sostituzioni dei Presidenti ES, cessazioni DS, ritiro plichi, Commissioni Ata 24 mesi, gruppi
organizzativi e similari). Per il diritto al buono pasto è necessario evadere le ore in presenza come da proprio piano orario. La
prestazione minima lavorativa giornaliera in presenza è di 6 ore, salvo la concessione di permessi individuali. L’accesso del personale
è comunque sempre programmato in anticipo dal Dirigente per motivi di sicurezza.
Il venerdì sarà dedicato permanentemente alle operazioni di sanificazione dei locali con il personale totalmente in lavoro
agile.
Dal 01/07/2020, laddove non ulteriormente prorogate le misure di emergenza in atto, l’ufficio riprenderà le sue attività ordinarie,
fatta salva la possibilità di reiterare formule ridotte di lavoro agile, a vantaggio di tutti i lavoratori in servizio, sempre da condividersi
con le rappresentanze sindacali.
Il ricevimento generalizzato, eccetto quello per appuntamento disciplinato personalmente dal Dirigente ed effettuato in Sala
Consiliare, è sospeso fino al 31 luglio.

IL DIRIGENTE Ufficio Scolastico A.T. Foggia
(Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo)

Alla RSU dell’Ufficio V
A tutto il personale in servizio
All’Albo
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