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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

Prot. n. .(riportato in intestazione)
U.O./Sezione : 1 Segreteria del dirigente – Ufficio del personale

Lecce, (fa fede il protocollo)

AVVISO ALL’UTENZA
In riferimento allo stato di emergenza da COVID 19 in atto, si informa l’utenza tutta che l’Ufficio
Scolastico di Lecce ha organizzato le attività in presenza su giorni alterni , come previsto da DPCM
24.10.2020 (GU 265 del 25.10.2020) – decreto Funzione Pubblica del 18/10/2020, pubblicato il
28/10/2020 e DPCM 3.11.2020 (GU 275 del 04.11.2020) – “Disposizioni organizzative fino al
permanere dello stato di emergenza da COVID 19 - Lavoro agile”.
A tal fine
SI AVVISA CHE






L’accesso generalizzato è inibito fino alla data del 31 dicembre 2020, in rispetto alle
disposizioni governative in merito al contenimento del contagio. Si sottolinea che è fatto
divieto al personale, a qualsivoglia titolo, dipendente e/o visitatore, di accedere alla sede
dell’Ufficio Scolastico con temperatura superiore ai 37,5°. Come da DPCM citato,
l’amministrazione potrà rilevare la temperatura corporea, in forma anonima, con gli
strumenti di misurazione a distanza di cui è in possesso.
Eventuali presenze in sede, possono essere previste solo tramite appuntamento con il
funzionario di competenza o il dirigente solo dopo avvenuta conferma della data e dell’
orario concordati. Gli appuntamenti saranno consentiti nella fascia oraria dalle 09.30 alle
12.00 dal lunedì al giovedì. Gli utenti cui sarà confermato l’appuntamento dovranno essere
muniti di dispositivi dpi (mascherina) e sottoscrivere l’autocertificazione prevista.
I rappresentati sindacali potranno accedere agli uffici con le stesse modalità dell’utenza
nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, salvo casi urgenti da
concordare precedentemente.
PROSPETTO DELLE UNITA’ OPERATIVE PRESENTI IN GIORNI ALTERNI
U.S.T. LECCE

UNITA’ OPERATIVA
Segreteria del Dirigente – Ufficio del Personale
Servizio Affari Generali – Esami di Stato –
Sostegno
Scuola Secondaria di I e II grado
Scuola Infanzia e Primaria
Pensioni – Pratiche residuali – Riscatti
Organici, Mobilità personale ATA
Servizio Contenzioso, Conciliazione e
Disciplina
Ragioneria ed Economato
Docenti Autonomia
Comunicazione – Protocollo

GIORNI DI PRESENZA
Tutti i giorni
Martedì e giovedì
Lunedì e mercoledì
Lunedì e mercoledì
Martedì e giovedì
Lunedì e mercoledì
Lunedì e mercoledì
Dal lunedì al giovedì in giorni alterni
Martedì e giovedì
Dal lunedì al giovedì
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Nei giorni di non presenza sarà assicurato il lavoro a distanza.
Il servizio di centralino (Signor Giancarlo Martucci: 0832235211) è disponibile i seguenti giorni:
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13 e il lunedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15
alle 16.
Si ricorda che sul sito web di questo ufficio è a disposizione l’elenco degli indirizzi email e
telefonici dei funzionari.
IL DIRIGENTE

Vincenzo Melilli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. n. 39/1993
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