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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Al personale in servizio presso AT Varese
Ai Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e
grado statali e paritari
Al Sig. Prefetto di Varese
All’USR per la Lombardia – Ufficio I
Alle OO.SS territoriali
Al sito web AT Varese

Oggetto: Crisi Coronavirus – DPCM 11 MARZO 2020 - Modifica orario di funzionamento
Ufficio Scolastico Territoriale di Varese per il periodo da martedì 17 marzo a mercoledì 25
marzo 2020.

In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 marzo 2020 e nella Direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, sentite le RSU per le vie brevi, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese
ha modificato l’orario di chiusura e apertura, a partire dal giorno 17 marzo 2020 e fino al
giorno 25 marzo 2020, nei seguenti orari:
da LUNEDI’ a VENERDI’ DALLE ORE 8 ALLE ORE 14
Il ricevimento del pubblico presso gli uffici di AT Varese rimane comunque sospeso e
sostituito da consulenza telefonica o PREFERIBILMENTE via mail; poiché, al fine di
prevenire il contagio da
Covid-19, è stato implementato il lavoro agile per tutto il
personale ad eccezione di coloro che garantiscono, secondo turnazione e presenza
individuale, l’apertura e la chiusura, il ricevimento della posta cartacea e il protocollo, si
suggerisce di inviare comunicazioni e quesiti per i singoli dipendenti:
 direttamente via e-mail agli interessati i cui indirizzi sono pubblicati al link

http://varese.istruzione.lombardia.gov.it/amm-trasparente/numeri-di-telefono-eindirizzi-e-mail/
Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: Z9UY09
Tel. 0332257111 – C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

 a usp.va@istruzione.it indicando nell’oggetto la persona alla quale deve essere
inoltrato.

I più distinti saluti
Il dirigente
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