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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e le successive modifiche ed integrazioni; 

  

VISTO il D.Lgs. 150del 27/10/2009 e successive modifiche e integrazioni; 

  

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali;  

  

VISTI gli ordini di servizio emanati da questa P.A. relativi all’orario di servizio e di lavoro del 

personale in attività presso l’Ufficio, con particolare riferimento a quello del 03/06/2004, prot. 

n. 1339; 

  

VISTE la Circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il D.P.C.M. 1 marzo 2020, il 

D.P.C.M. 4 marzo 2020, la nota prot. n. 254 del 5/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, il 

D.P.C.M del 9/03/2020, tutte relative a misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19; 

 

CONSIDERATO inoltre, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 sono state 

sospese le attività didattiche di tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado fino al 3 

aprile 2020; 

 

VISTO il decreto prot. n. 2271 del 6 marzo 2020, con il quale questo Ufficio ha sospeso il ricevimento 

del pubblico dal 9/03/2020 al 13/03/2020 dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Latina;   

 

 

RITENUTO 

 

 

pertanto, di dover mettere in atto tutte le misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica salvaguardando l’utenza e il personale amministrativo, avendo 

l’obiettivo di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati al 

contagio da CODIV-19, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 

DISPONE 

 

per quanto in premessa citato, la proroga della sospensione del ricevimento del pubblico 

dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Latina fino al 3 aprile 2020 compreso. 

 
                                                  Il Dirigente  

                   Anna Carbonara 

                                                                              

 
 Al Personale dell’Ufficio Sede; 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;  

 Al Sig. Prefetto di Latina; 

 Al Presidente della Provincia di Latina; 

 Al Sig. Sindaco di Latina; 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Latina – Loro Sedi 

 Alla RSU di Sede; 

 Alle OO.SS.  territoriali - Loro Sedi 

 Sul sito internet; 

 All’Albo Pretorio. 
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