
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio  IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara

Sede di Massa
                                                                                                                        Massa ,  15 maggio  2020

 
                                                                                       Al personale in servizio presso AT Massa 

                                                                          Ai Dirigenti scolastici degli istituti 
di ogni ordine e grado statali e paritari

                                                                                            Al Sig. Prefetto di Massa 
                                                                                            Al Sig. Sindaco della Città di Massa 
                                                                                            Al sito web AT Massa
 

Oggetto: Funzionamento dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Massa per il periodo sino al 24 maggio 
2020 - disposizioni in tema di emergenza sanitaria Covid 19.
               
                 Si rende noto che, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri   del 26
aprile 2020  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020 e successive integrazioni go-
vernative e della nota D.D.R. 159 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 15 maggio
2020, questo Ufficio conferma la riorganizzazione della propria attività con gli strumenti della flessibi-
lità e la diffusione dello smart-working quale ordinaria modalità di lavoro.                  
                Sino al prossimo 24 maggio dunque, si assicura l’operatività dell’Ufficio con modalità di la-
voro online.                
             Esclusivamente per le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul
luogo di lavoro, sarà concordata con il dirigente la modalità di espletamento.                 
                Il ricevimento del pubblico presso gli uffici di AT Massa rimane sospeso e sostituito da con-
sulenza telefonica o PREFERIBILMENTE via mail; si suggerisce di inviare comunicazioni e quesiti
per i singoli dipendenti: a • usp.  ms  @istruzione.it   (posta istituzionale) • uspms@postacert.istruzio-
ne.it   (posta certificata)
I più cordiali saluti
                                                                                                                           

                                                                             IL DIRIGENTE                                              
                                                                              Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI

           ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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