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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 com e da segnatura

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Al Signor Prefetto di Verona
Al Signor Presidente della Provincia di Verona
Al Signor Sindaco del Comune di Verona
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di Verona
Alle OO.SS. Territoriali – Verona
Alla RSU e al Terminale associativo FLC - CGIL - sede
A tutto il personale dell’UAT VII Verona
Al C.P.I.A. di Verona – sede
All’Albo/Sito UAT VII Verona
Oggetto: RIAPERTURA DELL’UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA – LUNEDI’13 DICEMBRE
2021.
IL DIRIGENTE
VISTO

Il provvedimento prot.n.17776 del 2 dicembre u.s., con il quale è stata disposta la
chiusura completa dell’UAT – Ambito Territoriale di Verona per l’intera giornata del
3 dicembre u.s., per i necessari interventi di pulizia e sanificazione dei locali;

CONSTATATO

che gli interventi di pulizia e sanificazione dei locali sono stati regolarmente effettuati
in data venerdì 3 dicembre u.s. ad opera della Ditta Veneto Servizi S,r.l. di Mogliano
Veneto;

VISTA

la comunicazione del giorno lunedì 6 dicembre u.s con cui è stato segnalato un
ulteriore caso di positività al covid-19 da parte di personale di questo UAT già assente
nella giornata del 2 dicembre u.s.;

VISTA

la comunicazione del giorno 6 dicembre u.s. con cui è stata disposta l’immediata
chiusura dell’UAT ambito Territoriale di Verona fino a data da definirsi;

VISTA

la comunicazione del giorno martedì 7 dicembre u.s. con cui è stato segnalato un
ulteriore caso di positività al covid-19 da parte di personale di questo UAT già assente
nella giornata del 2 dicembre u.s.;

VISTE

le nota prot. n. 17810 del 6 dicembre u.s. e prot. n. 17908 del 7 dicembre u.s., con le
quali questo Ufficio ha segnalato la situazione all’USLL9, al Medico Competente, al
RSPP e p.c. all’USR per il Veneto, per quanto di rispettiva competenza, e ha richiesto
di conoscere gli eventuali provvedimenti aggiuntivi anche in termini di sorveglianza
con testing e/o quarantena del personale in servizio presso questo UAT, da adottare
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al fine di evitare l’esplosione di cluster e/o focolai con grave danno e pregiudizio della
salute pubblica;
CONSIDERATO che ad oggi non sono pervenute comunicazioni da parte dell’USLL9, del Medico
Competente e del RSPP relative a “eventuali provvedimenti aggiuntivi da adottare,
anche in termini di sorveglianza con testing e/o quarantena del personale in servizio
presso questo UAT, da adottare al fine di evitare l’esplosione di cluster e/o focolai”;
PRESO ATTO

altresì, che ad oggi non sono pervenute segnalazioni di ulteriori positività COVID-19
da parte del personale in servizio presso questo UAT e che i contatti stretti del primo
caso hanno comunicato l’esito negativo del tampone;

RITENUTO

pertanto, per quanto di competenza, di non esserci più le condizioni eccezionali per
prorogare ulteriormente la chiusura dell’UAT;
DISPONE

la riapertura dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, sito in Viale dei Caduti del Lavoro n. 3, a
partire da lunedi 13 dicembre p.v.
Pertanto, il 13 dicembre 2021 le attività in presenza riprenderanno regolarmente nel più scrupoloso
rispetto delle norme di sicurezza di cui al protocollo di sicurezza prot. n. 13717 del 17 novembre 2021.

Il Dirigente
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