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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di 
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; 

VISTO il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “disposizioni urgenti per 
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della 
ricerca”.  

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente  
l’organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 
istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana; 

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e che, al fine di limitare il 
più possibile la presenza del personale nei pubblici uffici, all’art. 87, comma 
1, prevede espressamente che «fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165…»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato   
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che ha introdotto ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del 2 aprile 2020; con cui è stata prorogata 
fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni introdotte dai decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, pubblicato   
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, che ha introdotto ulteriori 
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misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a decorrere dal 14 
aprile 2020 ed efficaci fino al 3 maggio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, pubblicato   
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, che ha introdotto ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a decorrere dal 4 
maggio 2020 ed efficaci fino al 17 maggio 2020; 

VISTA  la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante 
“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTA  la Circolare esplicativa n. 2/2020 del Ministro per la pubblica 
amministrazione, recante orientamenti applicativi alle amministrazioni in 
merito alle misure introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18; 

VISTO il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto dal 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali  
maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 Aprile 2020, 
recante  misure di contenimento nella diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro; 

VISTA  la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 440 del 21 marzo 2020, recante indicazioni 
in materia di personale a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18; 

VISTO il proprio decreto n. 108/2020, con cui sono state dettate disposizioni in 
merito allo svolgimento da parte del personale in servizio dell’attività 
lavorativa in modalità agile in via ordinaria e alla limitazione dell’apertura 
fisica degli uffici fino al 3 aprile 2020; 

VISTO il proprio decreto n. 135/2020, recante ulteriori disposizioni in merito allo 
svolgimento da parte del personale in servizio dell’attività lavorativa in 
modalità agile in via ordinaria e alla limitazione dell’apertura fisica degli 
uffici fino al 13 aprile 2020; 

VISTO il proprio decreto n. 141/2020, recante ulteriori disposizioni in merito allo 
svolgimento da parte del personale in servizio dell’attività lavorativa in 
modalità agile in via ordinaria e alla limitazione dell’apertura fisica degli 
uffici fino al 3 maggio 2020; 

VALUTATA la necessità di prorogare l’efficacia delle misure adottate con i provvedimenti 
sopra menzionati, al fine limitare ulteriormente la presenza fisica in servizio 

mailto:laura.scoppetta@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
mailto:gaetano.caravella@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 
Responsabile: 
Laura Scoppetta – dir. Ufficio I 
e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it     

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana 

Referente: Gaetano Caravella 
e-mail: gaetano.caravella@istruzione.it  
tel. n.: + 390552725275 

 

del personale e di evitarne lo spostamento dalla propria abitazione per 
ragioni lavorative, assicurando il regolare funzionamento degli uffici 
mediante il ricorso ad attività telematiche e prestazioni lavorative in 
modalità agile in via ordinaria;  

RITENUTO di assicurare comunque un presidio degli uffici e degli edifici, oltre che di 
dover garantire il ricevimento della posta cartacea e l’apertura dettata da 
indifferibili ragioni di servizio che richiedano necessariamente di lavorare in 
presenza, in accordo con il proprio dirigente;   

 
DISPONE 

 
Art. 1. A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo diverse 
determinazioni in merito, l’apertura fisica degli Uffici in cui si articola questo Ufficio 
Scolastico Regionale verrà concentrata nelle giornate di martedì e giovedì (orario: 8,00-
14,00), al fine di assicurare le attività indifferibili connesse allo svolgimento delle procedure 
gestionali in capo agli Uffici medesimi e che richiedono necessariamente la presenza del 
personale sul luogo di lavoro, in accordo con il proprio dirigente.  
I dirigenti dei singoli Uffici assumono le necessarie determinazioni in merito, anche in 
relazione ad eventuali ulteriori aperture degli Uffici medesimi, qualora ciò si rendesse 
necessario per indifferibili ragioni di servizio. 
 
Art.2. Gli Uffici assicureranno l’attuazione e il rispetto delle misure di prevenzione, di 
contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro di 
cui all’Ordinanza regionale n. 38 del 18 aprile 2020, delle  ulteriori misure di prevenzione 
attualmente vigenti, nonché delle eventuali, ulteriori misure di prevenzione che saranno – 
medio tempore-  emanate.  
Delle predette misure, nonché delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 
all’allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020, dovrà essere assicurata la più ampia diffusione tra il 
personale in servizio, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci. 
 
Art. 3. Si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 1,2,3 e 4 del DDG USR 
Toscana n. 108/2020, in merito allo svolgimento da parte del personale in servizio 
dell’attività lavorativa in modalità agile in via ordinaria e all’utilizzo, qualora non vi siano le 
condizioni per il ricorso al lavoro agile, degli istituti alternativi previsti dalla normativa 
richiamata in premessa.  
 
Art. 4. L’assistenza e il supporto all’utenza esterna verrà prestata prevalentemente in 
modalità telematica, secondo i canali che saranno indicati con apposito avviso da 
pubblicare sul sito istituzionale di ciascun Ufficio. 
                                                                                              
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                              Dott. Ernesto Pellecchia    
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_________________________________________________ 
Alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione 
Al personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale 
Agli Uffici di ambito territoriale della Toscana 
Al sito web per la pubblicazione in Albo 
Alle OO.SS. Regionali Comparto Funzioni Centrali 
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