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IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATA  la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 su   

tutto il territorio nazionale; 

VISTI                    i recenti DPCM del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 06/03/2020, del 08/03/2020 e 

del 09/03/2020, nonché la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 

08/03/2020, contenenti misure dirette al contenimento del contagio; 

CONSIDERATO l’aggravamento del picco epidemiologico anche con riferimento al territorio 

regionale; 

DISPONE 

Con decorrenza 11 marzo 2020 le attività di consulenza saranno svolte con la seguente modalità: 
-          telematica con l’ausilio dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – on line o segreteria 
o  USR Calabria > http://www.istruzione.calabria.it/urp/ 
o  ATP di Catanzaro > http://www.istruzione.calabria.it/catanzaro/urp-on-line/ 
o  ATP di Cosenza > inoltro mail alla Segreteria usp.cs@istruzione.it 
o  ATP di Crotone > http://www.istruzione.calabria.it/crotone/?page_id=11774 
o  ATP di Reggio Calabria > http://www.istruzioneatprc.it/urpol/ 
o  ATP di Vibo Valentia > http://www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/?page_id=12882 

L’ingresso del pubblico nella sede degli uffici è sospeso fino a nuove disposizioni.  

Potranno essere inoltrate apposite specifiche richieste agli indirizzi e-mail delle segreterie degli 

Uffici Territoriali: 
o   USR Calabria > direzione-calabria@istruzione.it 
o   ATP di Catanzaro > usp.cz@istruzione.it 
o   ATP di Cosenza > usp.cs@istruzione.it 
o   ATP di Crotone > usp.kr@istruzione.it 
o   ATP di Reggio Calabria > usp.rc@istruzione.it 
o   ATP di Vibo Valentia > usp.vv@istruzione.it 

I Dirigenti dovranno garantire il funzionamento minimo del servizio, concedendo modalità di 

lavoro agile e/o modalità organizzative flessibili di lavoro negli Uffici, in modo da poter sopperire a 

qualsiasi comunicazione a carattere d’urgenza, tenendo conto delle norme vigenti in materia di  

contenimento del contagio COVID-19. 

Ulteriori informazioni possono essere ricavate, all’interno del sito ufficiale dell’U.S.R. 
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o https://www.istruzione.it/coronavirus/news.html 

o http://www.istruzione.calabria.it/EFT/ 

o http://www.istruzione.calabria.it/category/coronavirus/ 
 

 

Si ringrazia per la collaborazione ed il consueto impegno. 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

    Maria Rita CALVOSA 

 

All’albo dell’USR Calabria 

All’Albo degli AA.TT. dell’USR Calabria 

Ai Siti Web  

https://www.istruzione.it/coronavirus/news.html
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/
http://www.istruzione.calabria.it/category/coronavirus/

		2020-03-12T10:29:49+0000
	CALVOSA MARIA RITA


		2020-03-12T11:35:49+0100
	Catanzaro
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0003310.11-03-2020




