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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
O. d. S. n. 13/2020
CHIUSURA RICEVIMENTO PUBBLICO
Il Dirigente
visto il D. Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il D.M. n. 924 del 18 Dicembre 2014 “Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria”, con
particolare riferimento all’art. 3 “Organizzazione per ambiti territoriali per gli Uffici di livello
dirigenziale non generale”;
visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 relativo a “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2020;
visto il D.L. n. 34 del 19/05/2020 relativo a “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020;
visti i DPCM emessi in attuazione di quanto alle premesse precedenti;
viste le Direttive n. 1/2020, n. 2/2020, n. 3/2020 e le Circolari n. 1/2020, n. 2/2020, n.
3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica
Amministrazione;
tenuto conto del proprio precedente O.d.S. n. 8 del 18/06/2020 relativo alla “Chiusura
ricevimento del pubblico”;
ritenuto opportuno continuare a regolamentare l’accesso del personale esterno ai locali
dell’U.S.R. per l’Umbria, sede di Perugia, al fine di contenere l’emergenza in oggetto, pur
garantendo l’accessibilità all’utenza esterna dei servizi ed il diritto della stessa ad una
esauriente informazione;
tenuto conto dell’impegno straordinario del personale assegnato agli Uffici che attendono
alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
dispone
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
la proroga della chiusura del ricevimento al pubblico per la sede di Perugia dell’U.S.R. per
l’Umbria, con stima fino al 15/09/2020.
Nel citato periodo, l’utenza sarà aggiornata sui procedimenti di competenza degli uffici
tramite i relativi siti istituzionali. Sarà possibile altresì prendere contatto con gli uffici e
ricevere informazioni tramite telefono e posta elettronica. A tale riguardo, si ricorda che,
oltre agli indirizzi mail direzione-umbria@istruzione.it e usp.pg@istruzione.it, sui succitati
siti istituzionali sono disponibili i contatti mail diretti di tutto il personale in servizio.
Resta ferma la facoltà per l’utenza, laddove necessario, di concordare un ricevimento su
appuntamento con il personale degli uffici competenti per materia e territorio.
Le OO.SS. sono invitate a collaborare con questo Ufficio, portando a conoscenza dei propri
iscritti tutte le informative che gli uffici forniranno loro.
Il Dirigente
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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