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LA DIRIGENTE 

VISTO          il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001;  

VISTO        il Protocollo Aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro dell’USR 
Basilicata; 

VISTO     il decreto del 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo 
emergenziale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –  
Serie Generale n. 268 del 28 ottobre 2020, così come prorogato dal decreto 23 
dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –  
Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020;  

VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con cui è stato  
prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;  

VISTO        il DPCM del 14 gennaio 2021;  

VISTA        la Nota dell’USR Basilicata prot. AOODRBA 628 del 02 febbraio 2021;  

VISTA        la propria Nota prot. 1679 del 05 febbraio 2021;  

VISTE  le preferenze espresse dal personale in servizio presso l’Ufficio III – At 
Potenza, in riscontro alla suddetta nota prot. 1679 del 05 febbraio 2021;   

 
VISTI         i propri dispositivi  prot. 4291 del 19.05.2020 sull’organizzazione dell’Ufficio   

III – AT Potenza dal 18 maggio al 5 giugno 2020, prot. 5357 dell’8 giugno 2020 
sull’organizzazione dell’Ufficio   III – AT Potenza dall’8 al 19 giugno 2020,  
prot. 5808 del 23 giugno 2020 sull’organizzazione dell’Ufficio   III – AT 
Potenza dal 22 giugno al 3 luglio 2020 e prot. 6297 del 7 luglio 2020 
sull’organizzazione dell’Ufficio   III – AT Potenza dal 6 al 31 luglio 2020 e prot. 
14867 del 30 novembre 2020 sull’organizzazione dell’Ufficio   III – AT Potenza 
dal 3 agosto 2020 a nuove disposizioni; 

RILEVATA pertanto, la necessità di adottare misure organizzative in coerenza con quelle 
finora adottate; 

 
tutto ciò premesso    



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 2 di 3 
 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

 Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

 

 
      DISPONE 
 
nelle more di chiarimenti dall’Amministrazione centrale circa il prosieguo del lavoro agile 
negli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione, a far data dal 15 febbraio e  2021 e fino 

al 30 aprile 2021, salvo diverse indicazioni dagli uffici superiori: 

- l’Ufficio III – AT Potenza resterà aperto per il personale interno tutti i giorni, con 
presenza del seguente personale: 
 almeno N. 1 usciere;  
 N. 1 centralinista;  
 N. 1 addetto al protocollo;   
 N. 1 addetto U.O. 1 e 2: Risorse finanziarie;  
 N. 1 addetto all’U.O. 5: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale 

Educativo;  
 N. 1 addetto all’U.O 7: Personale ATA 
 

- il restante personale, che fa riferimento alle seguenti unità operative: 

U.O. 1 e 2: Risorse finanziarie;  
U.O. 3: Comunicazione-Affari Generali-Esami di Stato 
U.O. 4: Legale e contenzioso 
U.O. 5: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo 
U.O.  6: Scuola Secondaria di I e II grado 
U. O. 7: Personale ATA 
U.O. 8:  Pensioni e Riscatti 
 
presterà servizio in sede almeno due giorni alla settimana.  
 

- gli assistenti amministrativi, i funzionari e i docenti di cui sopra, nei giorni in cui 
non saranno presenti in sede, presteranno l’attività lavorativa in modalità agile, da 
remoto. Il lavoro agile andrà rendicontato con la compilazione di un diario 
giornaliero delle attività svolte;  

- nel suddetto periodo le eventuali esigenze degli utenti esterni saranno soddisfatte a 
distanza attraverso comunicazioni e-mail all’indirizzo usp.pz@istruzione.it o via 
PEC usppz@postacert.istruzione.it o attraverso la calendarizzazione di un 

appuntamento. Gli utenti potranno trovare ogni informazione utile circa l’attività 
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amministrativa dell’Ufficio attraverso il sito internet www.istruzionepotenza.it e 
potranno contattare via email il personale dell’Ufficio;  

- nel suddetto periodo sarà possibile contattare l’Ufficio anche attraverso il numero 
del centralino 0971-306311 oppure al numero URP 0971-306312 dalle 11.00 alle 
13.00; 

- la scrivente garantirà la presenza in Ufficio, assicurando sempre la sua costante 
reperibilità, tranne nei giorni in cui farà ricorso a ferie o permessi di altro tipo. La 
modalità di lavoro agile verrà svolta in casi residuali legati all’aggravarsi 
dell’emergenza sanitaria in atto o in casi eccezionali;   

- in caso di urgenti e indifferibili attività lavorative, la scrivente potrà chiedere al 
personale di recarsi in sede per l’intera giornata lavorativa, anche in giorni diversi 
da quelli comunicati;  

- in caso di urgenti e indifferibili attività, il personale potrà comunicare alla scrivente 
di recarsi in sede per l’intera giornata lavorativa, anche in giorni diversi da quelli 
comunicati;  

- il cambio del giorno di servizio in sede potrà essere autorizzato a coloro che 
svolgono parte del loro lavoro in modalità agile soltanto per comprovate esigenze 
lavorative o personali;   

- il personale che si recherà in sede a svolgere la propria attività lavorativa si atterà 
scrupolosamente al  Protocollo Aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro dell’USR 
Basilicata, attualmente in vigore; 

- il presente provvedimento potrà essere variato in considerazione di sopraggiunte 
disposizioni.  
 
Si allega al presente dispositivo il prospetto delle presenze in sede del personale. Lo 
stesso, per ragioni di privacy, non potrà essere pubblicato sul sito internet di 
quest’Ufficio.  
 

     LA DIRIGENTE                
     - Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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