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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli
Pec: drca@postacert.istruzione.it – email: direzione-campania@istruzione.it

Ai Dirigenti della Direzione generale
e degli ambiti territoriali
Ai Dirigenti scolastici
della Regione Campania
Alle OO.SS.
comparto Funzioni centrali
Alle OO.SS.
comparto scuola
All’URP
All’albo
Oggetto: Disposizioni per l’accesso del pubblico agli uffici della Direzione scolastica regionale e degli uffici
territoriali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 ha impartito misure di
prevenzione igienico–sanitaria al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19.
In ottemperanza alle citate misure di contenimento del contagio e nelle more di ulteriori disposizioni
da parte del Governo, la Task Force della Regione Campania, appositamente costituita per l’emergenza, ha
impartito raccomandazioni agli uffici pubblici con nota prot. 143267 del 04.03.2020, che ad ogni buon fine si
allega.
Per quanto di propria competenza, inoltre, per gli uffici della Direzione scolastica regionale e per gli
ambiti territoriali, si raccomanda di evitare assembramenti, contingentando il numero contemporaneo di
persone presenti negli uffici aperti al pubblico.
I servizi di competenza di tali uffici saranno, pertanto, erogati in via prioritaria attraverso modalità a
distanza attualmente attive (telefoni e posta elettronica) e, laddove sia necessaria la presenza fisica, mediante
la programmazione degli accessi, previo appuntamento con l’ufficio.
Segnatamente, si raccomanda di consentire l’accesso dell’utenza all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico una persona per volta; l’uscita dall’ufficio del precedente visitatore consentirà un nuovo accesso da
parte degli utenti in attesa.
Tutto ciò, per assicurare la distanza di almeno un metro nei contatti sociali, come indicato
nell’Allegato 1, lett. d) del D.P.C.M del 4 marzo 2020.

II DIRETTORE GENERALE
LUISA FRANZESE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

