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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 

 Al sig. Sindaco della Città di Varese 

 All’USR per la Lombardia – Ufficio I  

Alle OO.SS territoriali  

Al sito web AT Varese   

 

Oggetto: Funzionamento dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese per il periodo sino al 17 

maggio 2020 - disposizioni in tema di emergenza sanitaria Covid 19 

 

Si rende noto che, in attuazione delle più recenti disposizioni governative, dell’Ordinanza 528 

del Presidente della Regione Lombardia dell’11 aprile 2020 e delle Note del Dipartimento per le 

Risorse Umane del Ministero dell’Istruzione del 21 marzo 2020 e del 1 maggio 2020, questo 

Ufficio conferma la riorganizzazione della propria attività con gli strumenti della flessibilità e la 

diffusione dello smart-working quale ordinaria modalità di lavoro. Sino al prossimo 17 maggio 

dunque, si assicura l’operatività dell’Ufficio con modalità di lavoro online. Esclusivamente per le 

attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, sarà 

concordata con il dirigente la modalità di espletamento. Il ricevimento del pubblico presso gli  

uffici di AT Varese rimane sospeso e sostituito da consulenza telefonica o PREFERIBILMENTE 

via mail; si suggerisce di inviare comunicazioni e quesiti per i singoli dipendenti:  

 •Direttamente via e-mail agli interessati i cui indirizzi sono pubblicati al l ink 

http://varese.istruzione.lombardia.gov.it/amm-trasparente/numeri-di-telefono-e- indirizzie-

mail/ 

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

 

I più distinti saluti                                                                              

 

Il dirigente 

Giuseppe Carcano 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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