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Ai Dirigenti Scolastici dell’istituzioni scolastiche della Provincia di Lucca   

  

Al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche della Provincia di Lucca  

  

E, p.c.   Alle Organizzazioni sindacali comparto scuola  
 

 

 

Oggetto:   Nuove disposizioni in merito all'organizzazione e al funzionamento dell’ Ufficio IX 

Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara sede di Lucca a decorrere dal 29 
marzo 2021.  

 

Con Ordinanza del 26 marzo 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 27 marzo 2021 

e recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», il Ministro della Salute ha disposto, a decorrere dal 29 marzo 2021 

e fino al 6 aprile 2021, l’applicazione nella Regione Toscana delle misure di contenimento del 

contagio di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Misure 

di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa).  

Conseguentemente, al fine di assicurare la corretta e tempestiva applicazione delle previsioni di 

cui all’art. 48 del citato DPCM 2 marzo 2021, dal 29 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, salvo 

nuove disposizioni, la presenza in servizio del personale all’interno dell’Ufficio IX di Lucca è 

limitata esclusivamente all’espletamento delle attività indifferibili. 

Il personale dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara sede di Lucca è reperibile 

in modalità smart-working secondo la tabella infografica dei contatti allegata. 

Conseguentemente sono annullati tutti gli appuntamenti in presenza fino a nuove disposizioni. 

 

 
 

           IL DIRIGENTE   

                                                                                            Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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