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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Affari Generali e Comunicazione Istituzionale
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

Prot. n. AOOUSPFG (riportato in intestazione)

Foggia, (fa fede il protocollo)

OGGETTO: Chiusura Ufficio V – Ambito territoriale di Foggia per l’intera giornata del 31
dicembre 2021.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA

VISTO

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

VISTO

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

CONSIDERATA la carenza d’organico ed il ridottissimo numero di personale in servizio
nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2021 ed il 07 gennaio 2022 in seguito a mancata
fruizione di ferie pregresse ed alla fruizione delle festività soppresse;
CONSIDERATA la evidente e persistente emergenza epidemiologica in atto determinata da
COVID 19, che impone elevati livelli di allerta negli uffici pubblici in termini di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
PRESO ATTO della necessità di procedere a sanificazione/disinfezione straordinaria ed
approfondita di tutti i locali afferenti l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia (FG) ;
PRESO ATTO della necessità di procedere a pulizia chimica straordinaria ed approfondita
di tutti i servizi igienici, per emissione di rifiuti fognari nei vani WC;
PRESO ATTO che – causa forza maggiore – è necessario un giorno completo per espletare
tali lavori straordinari per necessità di ordine pubblico e di sicurezza sul lavoro, anche in
considerazione del fatto che è ripreso, su appuntamento, il ricevimento del pubblico;
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RILEVATA l’opportunità di predisporre detti interventi in giorni prefestivi potenzialmente
privi di incombenze rilevanti anche in considerazione della disponibilità accordata
dall’impresa preposta e dalla richiesta massiva di permessi da parte del personale in servizio;
INFORMATE

le R.S.U dell’Ufficio V – Ambito territoriale di Foggia

DISPONE

-

la chiusura completa dell’Ufficio V – U.A.T. di Foggia per il giorno 31 dicembre 2021
per sanificazione/disinfezione straordinaria ed approfondita dei i locali e per pulizia
chimica straordinaria ed approfondita di tutti i servizi igienici.
Eventuali urgenze straordinarie potranno essere segnalate al seguente indirizzo e-mail
usp.fg@istruzione.it (indicando generalità, motivo e recapito telefonico).
I servizi di segreteria e di protocollo, oltre al coordinamento dirigenziale giornaliero,
saranno comunque garantiti da remoto in detta giornata.

-

il ricevimento del pubblico soltanto tramite appuntamento fino al permanere
dell’emergenza epidemiologica, salvo situazioni urgenti ed indifferibili calendarizzate ed
autorizzate
dalla
Dirigente,
da
prenotarsi
tramite
e-mail
all'indirizzo
istituzionale usp.fg@istruzione.it, chiarendo il motivo, le generalità personali e i n. di
cellulare, al fine di poter indirizzare tempestivamente le richieste agli uffici competenti.
La consegna della posta urgente può avvenire a mezzo PEC, PEO o raccomandata.
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Comunicazione PEC: drpu@postacert.istruzione.it
Comunicazione PEO: direzione-puglia@istruzione.it

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Foggia
Comunicazione PEC: protocollo.preffg@pec.interno.it
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia e BAT Nord
Loro PEO
Alle OO.SS. - Comparto Scuola
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Loro PEO
Ai dipendenti
Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Foggia
Loro PEO
Alla RSU
Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Foggia

Al Sito internet
Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Foggia
https://www.ustfoggia.it/

All’ Albo
Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Foggia
All’ Ufficio protocollo
Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Foggia
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