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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, - data come da segnatura -Ai dipendenti dell’UAT di Verona
-Alla RSU
-Al terminale associativo
OGGETTO: Disposizioni di servizio urgenti per la continuità del servizio e lo
svolgimento del lavoro agile durante l’emergenza epidemiologica da
COVID-19
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.P.C.M. 8 marzo del 2020, recante “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”, in
particolare l’art. 1 lett e) e l’ articolo 2, comma 1, lettera r);

VISTO

il D.P.C.M 11 marzo 2020, recante “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”, in particolare l’art.1 punto 6,
secondo cui
“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla gestione
dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
e individuano le attivita' indifferibili da rendere in presenza”.

CONSIDERATA la Nota dell’USR per il Veneto del 8 marzo 2020 , contenente un
elenco delle attività essenziali per gli uffici scolastici;
VISTA

la Direttiva della Funzione Pubblica
n. 2/2020, avente 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”,
secondo cui, in considerazione delle misure in materia di lavoro agile
previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni,
anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla
continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali
assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.
PRESO ATTO

dell’emergenza epidemiologica in atto in tutta la Nazione;

VISTO

il D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;

VISTO

il D.gs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTA

la contrattazione collettiva vigente, e in particolare il CCNL Funzioni Centrali
2016/2018 e il CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018;

CONSIDERATA
l’opportunità
di consentire, quale forma ordinaria di lavoro, la
prestazione dei lavoratori in modalità agile;
CONSIDERATO che i contatti con l’utenza vengono comunque assicurati
telefonicamente nonché telematicamente attraverso gli indirizzi di posta
elettronica, come da avviso pubblicato sul sito web istituzionale di
quest’Ufficio;
REPUTATO necessario, alla luce delle norme innanzi citate, prevedere le specifiche
tipologie di attività di servizio che debbono essere espletate in presenza, per
garantire la continuità del servizio, e che non consentono la prestazione
lavorativa da remoto;
RITENUTA l’urgenza di provvedere;
DISPONE

-

presso l’ Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona le seguenti attività lavorative
andranno svolte in presenza:
Servizio di portineria;
Servizi di segreteria;
Gestione protocollo, ricezione posta e notifiche;
Manutenzione pdl e postazioni informatiche;
I predetti servizi in presenza possono essere svolti con modalità di flessibilità e rotazione
dei dipendenti e debbono avvenire nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti.
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Le restanti attività di servizio che, per loro natura, lo consentano possono essere svolte,
previa autorizzazione, in modalità lavoro agile (smart- working).
Il presente provvedimento, di natura provvisoria, potrà essere revocato o modificato, in
relazione all’evoluzione della situazione sanitaria, sulla base di sopravvenute esigenze di
servizio o di nuove disposizioni normative delle Autorità competenti
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