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OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Funzionamento dell’UST di Lodi dal 14 

settembre 2020 al 18 settembre 2020 

 

 

Il dirigente 

 

1. Visto il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n.300 relativo alla riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con particolare riguardo all’ art. 

4comma 4 e all’ art. 75; 

2. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’11 febbraio 2014, n. 98, 

con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

3. Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 

dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario 

n. 19, avente per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 

istituiti presso l’USR Lombardia”; 

4. Visto l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il 

lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

6. Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti  connesse  con  la  scadenza  della  

dichiarazione  di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31  gennaio  2020”, che ha 

prorogato i termini dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 al 15 ottobre 2020; 

7. Visto l’articolo  263 della legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 19  maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, che prevede che “Alla  data  del  15 settembre 2020, l'articolo  87,  comma  1,  lettera  
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a),  del  citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 27 del 

2020 cessa di avere effetto»; 

8. Visto il DPCM 7 settembre 2020; 

9. Visto il proprio decreto MPIAOOUSPLO n. 65 del 31 agosto 2020 avente ad oggetto 

“Emergenza Coronavirus – Funzionamento dell’UST di Lodi dal 1° settembre 2020 all’11 settembre 

2020”; 

 

decreta 

 

Articolo 1 

La funzionalità dell’Ufficio scolastico territoriale di Lodi verrà garantita dal 14 settembre 2020 fino 

all’18 settembre 2020, mediante le prestazioni di lavoro agile del personale, che sarà reperibile 

attraverso i rispettivi indirizzi di posta elettronica istituzionali e mediante deviazione dai numeri 

telefonici dei propri uffici. 

Informazioni e indicazioni a supporto delle istituzioni scolastiche del territorio di competenza e 

dell’utenza in generale verranno costantemente fornite attraverso il sito istituzionale, gli indirizzi di 

posta elettronica dell’Ufficio e telefonicamente grazie alle deviazioni di chiamata attivate. 

L’Ufficio scolastico territoriale di Lodi continuerà ad essere contattabile telefonicamente e 

attraverso gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata (e-mail ordinaria: 

usp.lo@istruzione.it. ; PEC: usplo@postacert.istruzione.it ). 

 

Articolo 2 

L’accesso all’Ufficio del personale per esigenze di servizio sarà autorizzato dal dirigente. 

 

 

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 
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