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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
A tutto il personale dell’UAT VII Verona
Al C.P.I.A. di Verona – sede
All’Albo/Sito UAT VII Verona
Oggetto: Misure di prevenzione COVID-19 – Ripresa dell’ attività in presenza Ufficio VII
Ambito Territoriale di Verona
IL DIRIGENTE
VISTA la Direttiva n.1 del 25/2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la
Pubblica Amministrazione - con la quale sono state fornite le “prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche
Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del D.L. n.6/2020”;
VISTA la successiva Direttiva n.2 del 12 marzo 2020 che ha fornito ulteriori “indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001 n.165”;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 da
Governo, Sindacati e Imprese;
VISTO il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da COVID-19” sottoscritto in data 3 aprile 2020 dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, maggiormente rappresentative
nelle PP.AA.;
VISTO il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di
lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020 «Rientro in sicurezza»,
sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le Organizzazioni sindacali, in
particolare il punto 7, cv. 2, secondo cui “ nel caso di presenza di una persona affetta da Covid19all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché
alla loro ventilazione”;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID-19, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020», e in particolare l'art. 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
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VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
CONSIDERATA la sanificazione dei locali dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona effettuata il
5 novembre 2020 ;
PRESO ATTO del Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio Covid -19 predisposto in data 13 novembre

2020 dal RSPP e condiviso con il datore di lavoro, l’RLS e d il Medico competente ;
PRESO dei risultati dei tamponi effettuati dal personale dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona ;
CONSIDERATO inoltre che l’immobile, di proprietà della Provincia, non è in uso esclusivo
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, in quanto i locali sono condivisi con il C.P.I.A. che ha
continuato le sue attività anche in questo periodo;
ACCERTATA la possibilità da parte dei dipendenti di prestare servizio in modalità di lavoro agile, per
le prestazioni che lo consentono, alla luce del provvedimento di questo UAT prot. 12893 del
28/10/2020, recante la “Mappatura attività suscettibili di essere svolte in modalità agile. Circ. Min.
P.A. 3/2020. Individuazione personale che presterà attività lavorativa anche in modalità agile”, e
ritenuto che, data la specifica situazione di urgenza e fino a risoluzione, tale modalità debba
considerarsi quella ordinaria;
SENTITI i Capi- Settore dell’Uat in ordine all’ opportunità di consentire , con turnazioni predisposte,
il rientro del personale tenendo presenti le urgenze e le necessità dei servizi da espletare;
ACCERTATO che in ogni caso bisogna garantire in maniera indifferibile i servizi di portineria,
segreteria e protocollo ;
PRESO ATTO del provvedimento di sospensione dell’ attività in presenza in attesa di misure di per
sanificazione e igienizzazione dei locali dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona del 3 /11/2020;
CONSIDERATO il parere positivo del Responsabile del servizio prevenzione e protezione, dott.
Franco Cappelletti , espresso in data odierna, e sentito il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
DISPONE
La ripresa delle attività d’ufficio in presenza nella sede dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona,
sito in Viale Caduti del Lavoro n.3, a partire dalla giornata del 16 novembre 2020, nei limiti e con
l’osservanza del Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio Covid -19 predisposto in data 13 novembre
2020 e con la turnazione in presenza nei vari settori, come da tabella allegata al presente
provvedimento.
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Salvo quanto previsto nella predetta tabella, il servizio di norma viene svolto dal personale sotto
forma di lavoro agile.
Il personale che svolge mansioni che non possono essere svolte in modalità agile potrà richiedere la
fruizione di ferie o riposi compensativi .
Saranno in ogni caso assicurate le consuete modalità di comunicazione:
- posta elettronica: usp.vr@istruzione.it
- posta certificata (riceve solo da indirizzi PEC): uspvr@postacert.istruzione.it
- numero dell’URP per le emergenze: 331 32 58 428 (sig. Michele Sivero)

Per il Dirigente dr. Albino Barresi t.a.
IL DIRIGENTE
Dr. Carlo Alberto Formaggio
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