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A tutto il personale dell’UST Bergamo
SEDE
A tutte le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie
SEDE
Alla Prefettura di Bergamo
ALL’USR per la Lombardia
SEDE
Alle OO. SS.
Alle R.S.U.
Loro Sedi
Al sito internet
Oggetto: Funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio III – Ambito
Territoriale di Bergamo, per il periodo dal 29 giugno 2020 al 31 luglio 2020.
Disposizioni in tema di emergenza sanitaria Covid 2019.
Si rende noto che, in attuazione delle più recenti disposizioni governative recanti misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, questo Ufficio dispone come
segue in ordine al funzionamento.
Le informazioni e le indicazioni, a supporto delle istituzioni scolastiche del territorio di competenza,
verranno costantemente fornite attraverso il sito istituzionale e gli indirizzi di posta elettronica dell’Ufficio.
Per quanto riguarda eventuali informazioni o assistenza da parte dell’utenza si prega di contattare questo
Ufficio telefonicamente e attraverso gli indirizzi di posta elettronica indicati al seguente link:
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/chi-siamo/.
Per eventuali adempimenti dell’utenza che devono essere svolti presso la sede dell’Ufficio, si dovrà
previamente fissare (via mail o telefonicamente) con il personale del settore interessato, appuntamento
indicando le ragioni di tale richiesta, al fine di consentire l’individuazione della documentazione necessaria.
Si precisa che l’utente dovrà presentarsi presso gli Uffici munito di dispositivi di protezione individuale
nonché di valido documento di riconoscimento.
L’accesso agli uffici avverrà nel rispetto delle Linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e
ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, allegato 17 al
DPCM 17 maggio 2020.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
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