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Oggetto: disposizioni organizzative precauzionali per il personale in servizio negli uffici della 

Direzione generale 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

Vista l'ordinanza Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 emanata dal Ministro della Salute d’intesa con il 
Presidente della Regione Veneto;  
 
Richiamata  la disposizione del Prefetto di Venezia; 
 

PRENDE ATTO E DISPONE 

 
la sospensione a scopo cautelativo dal 24 febbraio al 1° marzo di tutte le attività che coinvolgano persone 
esterne alla Direzione  riguardanti conferenze, eventi, seminari, riunioni, al fine di ridurre le occasioni di 
contagio e garantisce che date e scadenze di incontri già programmati saranno adeguati di conseguenza. 
 
Relativamente alle procedure concorsuali in atto sono state fornite specifiche indicazioni per le procedure 
di individuazione su delega da conferirsi ai Dirigenti degli UUAATT. 

 
Si suggerisce ai Dirigenti degli Uffici I, II, III di limitare,  per quanto possibile, le uscite per servizio del 

personale loro assegnato, che comportino l’utilizzo di mezzi pubblici, rinviando le stesse a data da 
destinarsi.  
 
Rimarrà attiva, fino a diversa comunicazione, l'operatività del personale tutto, dirigenziale, docente, 
tecnico e amministrativo, per le attività che non comportino ricevimento del pubblico.   

A tale riguardo, si invita il Dirigente dell’Ufficio I ad espandere la fascia di ricevimento delle telefonate al 
centralino. 
 
Il personale eventualmente domiciliato nelle zone a mobilità vincolata è invitato a rappresentare la 
circostanza all’ufficio personale, che disporrà i provvedimenti del caso. 
 

La scrivente Direzione seguirà costantemente l'evoluzione della situazione per fornire in tempo reale gli 
aggiornamenti e le informazioni pervenute.  
 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
       Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

          dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 

mailto:direzione-veneto@istruzione.it

		2020-02-24T12:25:34+0000
	CELADA AUGUSTA


		2020-02-24T14:06:52+0100
	Venezia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0003209.24-02-2020




