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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Affari Generali
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

∙ A tutto il personale dell’U.S.T. Monza e Brianza
∙ Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni
ordine e grado statali e paritarie della Provincia
di Monza e Brianza
∙ All’U.S.R. per la Lombardia – Ufficio I – Milano
∙ Al Sig. Prefetto di Monza e Brianza
∙ Al Presidente della Provincia di Monza e Brianza
∙ Alle OO.SS. territoriali – Loro Sedi
∙ Al sito web
Oggetto: Funzionamento dell’Ufficio Scolastico di Monza e Brianza fino al 15 aprile
2020 – Disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid 19.
In attuazione delle più recenti disposizioni governative in materia di emergenza sanitaria da
Covid 19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 e delle
direttive impartite al riguardo dal Ministero dell’Istruzione, si rende noto che l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Monza e Brianza ha completamente riorganizzato la propria attività, con gli
strumenti della flessibilità e della diffusione del “lavoro agile” quale ordinaria modalità di
lavoro.
Pertanto, l’operatività dell’Ufficio è assicurata in modalità “da remoto”, attraverso i
collegamenti a mezzo posta elettronica e telefonica; i contatti dell’Ufficio e dei singoli operatori
sono reperibili sul sito web istituzionale http://monza.istruzione.lombardia.gov.it alla Sezione

“Chi siamo”.

Esclusivamente per esigenze di servizio indifferibili che richiedono la necessaria presenza nel
luogo di lavoro, sarà preventivamente autorizzata dal dirigente, in via del tutto eccezionale ed
al fine di assicurare l’operatività degli uffici, la presenza in sede del solo personale
strettamente necessario all’espletamento delle attività inderogabili, nell’osservanza delle misure
e delle precauzioni contenute nelle disposizioni sopra richiamate.
Resta ovviamente sospeso il ricevimento del pubblico.
Le presenti disposizioni sono valide fino al 15 aprile 2020 o in ogni caso sino al termine
previsto dalle misure emergenziali, anche in caso di ulteriore proroga; esse possono essere
altresì modificate o revocate in qualsiasi momento, in funzione degli sviluppi dell’attuale
situazione emergenziale.
Il dirigente
Mavina Pietraforte
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