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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Al Sig. Prefetto di Venezia
Al personale dell’ Ufficio I Ambito Territoriale di Venezia
Alla RSU e alle OO.SS. Funzioni Centrali

Oggetto: Chiusura per sanificazione e igienizzazione dei locali dell’Ufficio I Ambito Territoriale di Venezia
– 10 novembre 2020
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 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;
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 continuità operativa del sistema di allerta
COVID-19, nonché 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;
VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;
RITENUTA la necessità di assicurare la sanificazione dei locali, degli arredi e attrezzature in uso, quale
misura di cautela straordinaria per assicurare la salute del personale e di chi accede nei locali dell’Ufficio;
ACCERTATA la possibilità da parte dei dipendenti di prestare servizio in modalità di lavoro agile, per le
prestazioni che lo consentano, alla luce del provvedimento di questo Ufficio I prot. 20590 del 9/11/2020,
SENTITO il Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
DISPONE
la chiusura completa della sede dell’Ufficio I Ambito Territoriale di Venezia, sito in Via Muratori n. 5
Venezia- Mestre, per l’intera giornata del 10 novembre 2020, per i necessari interventi di pulizia
straordinaria e sanificazione dei locali che si svolgeranno nella stessa data.
L’accesso all’Ufficio sarà pertanto interdetto a chiunque, ad eccezione del personale della ditta individuata
per la sanificazione e del personale dell’Ufficio autorizzato per l’apertura e la chiusura dello stesso.
Restano valide tutte le attività prestate dal personale sotto forma di lavoro agile per il personale
autorizzato, salva richiesta individuale di fruizione di ferie o riposi compensativi.
Saranno in ogni caso assicurate le consuete modalità di comunicazione:
- posta elettronica: usp.ve@istruzione.it
- posta certificata (riceve solo da indirizzi PEC): uspve@postacert.istruzione.it
IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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