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DETERMINA DIRETTORIALB
no 0312020 del 5 Marzo 2020

Oggetto: Adeguamenti al Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 m^rzo 2020
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IL DIRETTORE GENERALE

I1 decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri
ooDante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29luglio 1991,n.243;
lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai
principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;
il Regolamento generale di Ateneo;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2020;
Il Decreto Rettorale n.32 del5 marzo 2020;
L'emergenza sanitaria, i divieti previsti nel DPCM del 4 marzo
2020, le raccomandazioni e tutte le prescrizioni finalizzate al
contenimento del contagio del COVID-l9 attuabili attraverso la
riduzione dei contatto interpersonali.
tutto quanto precede che fa parte integrante del presente decreto

DECRBTA

Articolo 1 Corne disposto dal Rettore e del Presidente del Consiglio di
Arnministrazione con Decreto n. 321'Università ò chiusa al pubblico
fino al 15 marzo p.v.

Articolo 2 Sarà garantito l'accesso ai locali dell'Ateneo al solo personale
Tecnico-amministrativo ed al personale delle Ditte che in atto stanno
svol gendo lavori di manute nzione straordinari a.

Articolo 3 Il personale ATA, che
agile disciplinata dagli

intenda awalersi della modalità di la
articoli da 18 a 23 della legge 22
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deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, deve
produrre istanza alla Direzione Generale dell'Ateneo, nella quale
deve essere indicato un numero telefonico che sarà utilizzato solo
per le comunicazioni tra gli Uffici. I1 dipendente dovrà garantire la
propria attività lavorativa nel consueto orario d'Ufficio.
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