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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
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: Misure di prevenzione COVID-19 – Chiusura per sanificazione e igienizzazione dei
locali dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona – 3 dicembre 2021
IL DIRIGENTE
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 di sicurezza anti–contagio Covid-19” predisposto dall’UAT di Verona, prot. N.13717
del 17/11/2020;
CONSIDERATE le note dell’UAT VII di Verona del 28 ottobre 2021 e 11 novembre 2021, con le quali è stata
sottolineata e ribadita l’urgenza di provvedere alla sanificazione;
VISTA la segnalazione di esito positivo di un tampone rapido da parte del personale di questo UAT pervenuta
in data 2 dicembre 2021;
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VISTE le comunicazioni al riguardo dell’UAT di Verona al RSPP, al Medico Competente e all’USLL;
TENUTO CONTO di quanto indicato dal RSPP che in data 2 dicembre 2021 ha sottolineato la necessità
di assicurare la sanificazione sistematica dei locali, degli arredi e attrezzature in uso;

REPUTATA indifferibile la necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, le più
opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in
presenza del personale, nonché in virtù dell’eventuale riapertura;
INFORMATO l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;
DISPONE
la chiusura completa dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona, sito in Viale Caduti del Lavoro n.3, per
l’intera giornata del 3 dicembre 2021, per i necessari interventi di pulizia straordinaria e sanificazione dei locali.
L’accesso all’Ufficio sarà pertanto interdetto a chiunque, ad eccezione del personale della ditta individuata
per la sanificazione.
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
Il 6 dicembre 2021 le attività in presenza riprenderanno regolarmente.

Il Dirigente
Sebastian Amelio
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