
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia    

   
 

 
Imperia, data segnatura 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;  

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, e in particolare l’art. 1 co. 6;  

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020;  

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”;  

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e s.m.i.;  

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;  

VISTO il DPCM 14 luglio 2020; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 351 del 12.03.2020; 

VISTA la Direttiva n. 3 del 24 luglio 2020; 

VISTA la Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34; 

VISTA la Legge n. 83 del 30 luglio 2020; 

VISTI i propri Decreti dirigenziali n. 1007 del 20/03/2020 e n. 582 del 14/05/2020; 

CONSIDERATO il perdurare della necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare l’attuale epidemia di Coronavirus, e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti del 

personale degli uffici;  

CONSIDERATA la concomitante necessità di aumentare le attività in presenza del personale dell’Ambito 

territoriale di Imperia, secondo le indicazioni contenute nel D.L. 34/2020;  

RITENUTO pertanto di dover assicurare, oltre alle attività indifferibili, l’apertura degli uffici per consentire la 

turnazione del cinquanta percento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in modalità 

smart working, come previsto dall’art. 263 del D.L. n. 34/2020;  

CONSIDERATO che, stante la necessità di rendere in presenza il cinquanta percento delle prestazioni, risulta 

preferibile distribuire su cinque giorni settimanali l’apertura fisica degli uffici in modo da limitare la compresenza 

del personale; 

 

DISPONE 

A decorrere dal giorno 3/08/2020, e sino a diverso avviso, o diversa data stabilita da eventuali successivi atti o 

norme, gli uffici dell’Ambito territoriale siti in Viale Matteotti n. 145 a Imperia prevedono l’apertura fisica della 

sede su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario 07:30 / 17:00.  

 

                   IL DIRIGENTE 

             Luca Maria Lenti   
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