
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE

Al Ministero dell’Istruzione
Capo dipartimento per le risorse

umane e finanziarie

Al sig. Prefetto di Napoli 

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
USR per la Campania

Ai dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche 

della Campania

Alle OO.SS. 
Loro sedi

Al personale degli Uffici della Direzione 
Generale USR per la Campania e dell’UAT di 

Napoli

Oggetto: Misure di prevenzione COVID 19 - Pulizia straordinaria e sanificazione uffici

Per la corretta gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si rendono 
necessari, nei giorni 16 e 17 marzo 2020, interventi di pulizia straordinaria e di disinfezione degli uffici della  
Direzione Generale dell’USR per la Campania e quelli dell’Ufficio Ambito Territoriale di Napoli, siti in Via  
Ponte della Maddalena, 55. Suddetti interventi si sono resi necessari, successivamente a quelli già eseguiti in 
data  28/02/2020,  a  seguito  dello  straordinario  afflusso  di  utenza,  legato  per  lo  più  alla  procedura  di  
internalizzazione e surroga dei pagamenti concernenti i lavoratori ex LSU. 

Pertanto l’accesso ai predetti uffici sarà interdetto a chiunque, ad eccezione del personale della ditta  
individuata per la suddetta disinfezione.

Al fine di assicurare il pubblico servizio si rende disponibile, per le intere giornate del 16 e del 17  
marzo, la seguente utenza telefonica mobile: 3894756411 dott. Giuseppe Esposito. Rimangono regolarmente 
attivi  gli  indirizzi  mail  dell’USR:  direzione-campania@istruzione.it,  drca@postacert.istruzione.it, 
covid19.usrcampania@istruzione.it,  taskforce.usrcampania@gmail.com e  tutti  gli  indirizzi  degli  Uffici 
disponibili sul sito.

Restano  valide  tutte  le  attività  prestate  sotto  forma  di  lavoro  agile  fuori  dalla  sede  dell’USR 
Campania.

Il 18 marzo le attività riprenderanno regolarmente, sempre nelle modalità stabilite con DPCM 8 e 9 
marzo 2020 e con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 2/2020. 

                           IL DIRETTORE GENERALE
                             Luisa Franzese
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