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Ai Dirigenti Scolastici, ai Gestori, ai 

Coordinatori delle attività didattiche 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado statali e paritarie e ai Direttori dei 

Centri di Formazione professionale della 

Provincia di Sondrio 

 

All’Ufficio scolastico regionale per la 

Lombardia 

 

E p.c. 

 

Alla Prefettura di Sondrio 

 

Alla Provincia di Sondrio 

 

Alle OO.SS provinciali del comparto scuola 

della Provincia di Sondrio 

 

 

OGGETTO: Crisi Coronavirus – Comunicazione giorni di chiusura al pubblico Ufficio 

Scolastico Territoriale 

 

 

Il DIRIGENTE 

 

 
VISTA la Direttiva n. 2/20 del Ministro della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli 

articoli 2 e 3; 

 

VISTA la nota della Prefettura di Sondrio prot. 13760 del 13 marzo 2020 esplicativa della Direttiva 2/20 e 

del DPCM del 11 marzo 2020 che, all’art. 1 punto 6), prevede specifiche disposizioni per le Pubbliche 

amministrazioni con effetto dal 12 marzo sino al 25 marzo 2020; 

 

VISTO il decreto legge n. 17/2020 del 16 marzo 2020 che parimenti “istituzionalizza” il lavoro agile nella 

PA durante l’emergenza da COVID-19; 

 

VISTA la nota della Prefettura di Brescia fasc. 522/20 del 20 marzo 2020 pubblicata sul sito dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Brescia (http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/20200316prot3134/); 
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TENUTO CONTO che nel periodo suddetto deve essere estesa quanto più la modalità di lavoro “agile” del 

personale amministrativo, riducendo la presenza fisica e prevedendo turni di servizio solo in caso di 

comprovate necessità; 

 

VERIFICATO che nel corrente periodo non sussistono attività indifferibili nei confronti dell’utenza interna 

ed esterna. 

 

 

DECRETA 

 

 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio rimarrà chiuso al pubblico nelle giornate di mercoledì 18, 

di giovedì 19 marzo, di martedì 24 e mercoledì 25 marzo p.v. 

In queste giornate proseguiranno le attività in lavoro agile e sempre sarà attivo il sito ufficiale e l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale, fermo restando che l’apertura degli Uffici potrà comunque avvenire in caso di 

necessità indifferibili valutate dal Dirigente, che assicura comunque l’operatività degli Uffici stessi. 

 

Le presenti disposizioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. 

 

 
 

        Il Dirigente 

        Fabio Molinari 

 

 

 

Allegata alla presente: 

1- Nota della Prefettura di Sondrio del 13-03-2020 
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