m_pi.AOOUSPSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0001168.31-07-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona
Via Sormano, 12 - 6^ piano - 17100 SAVONA - Tel. 019/842901 - C.F. 80012240091
uspsv@postacert.istruzione.it - usp.sv@istruzione.it

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, e in particolare l’art. 1 comma 6;
VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020;
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 propria nota n. 481 del 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Programmazione
appuntamenti con il pubblico dell’Ambito Territoriale di Savona”;
VISTA la nota dell’USR per la Liguria n. 2417 del 13/03/2020, avente ad oggetto
“Emergenza Coronavirus – Nota Ministero dell’Istruzione n. 351 del 12/03/2020. Rettifica
nota 2390 del 12/03/2020”;
VISTI i propri Decreti dirigenziali n. 558 del 23/03/2020 e n. 614 del 28/05/2020;
VISTO l’art. 263 della Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
VISTA la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione
CONSIDERATO che il 50% del personale dell’Ambito Territoriale di Savona svolge
ordinariamente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile;
CONSIDERATO che le operazioni connesse all’avvio del prossimo anno scolastico, e
l’emanazione dell’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 "Procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”
richiedono la presenza del personale negli uffici e che risulta pertanto preferibile distribuire
su tutti giorni l’apertura fisica in modo da limitare la compresenza del personale;
DISPONE
A decorrere dal 03/08/2020, e sino a diverso avviso, o diversa altra data stabilita da
eventuali successivi atti o norme, gli uffici dell’Ambito Territoriale di Savona, siti in Via
Sormano, 12, prevedono l’apertura fisica della sede nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì, con il seguente orario: dalle 7:30 alle 14:30.
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I turni del personale in presenza saranno organizzati garantendo l’alternanza dei diversi
lavoratori presso l’Ufficio, al fine di limitare la compresenza.
Il ricevimento del pubblico sarà limitato ai casi indifferibili, previa autorizzazione del dirigente
preposto.
Tutte le attività di consulenza continueranno ad essere svolte in modalità telefonica o online. Le consulenze e gli appuntamenti potranno essere richiesti direttamente, tramite email, ai singoli funzionari agli indirizzi consultabili sul sito www.istruzionesavona.it oppure
all’indirizzo istituzionale usp.sv@istruzione.it.

Il Dirigente
Alessandro Clavarino
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