m_pi.AOOUSPSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001343.09-03-2020

Ministero dell’
dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito territoriale della provincia di Siena
AVVISO
Modifica temporanea ricevimento del pubblico dell’Ufficio XII AmbitoTerritoriale di Siena

Si comunica che, in applicazione delle misure previste dal decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, e dal D.P.C.M. 4 marzo 2020,
limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 3 aprile 2020, l’attività di ricevimento del pubblico
dell’Ufficio XII - Ambito Territoriale di Siena – verrà svolta TASSATIVAMENTE nelle modalità di
seguito indicate.
L’ufficio di Relazione con il Pubblico sarà contattabile ai seguenti recapiti: n. telefono fisso
0577.253001; e-mail: usp.si@istruzione.it .
Il ricevimento in presenza verrà effettuato, esclusivamente previo appuntamento da richiedere tramite
i recapiti sopra indicati, NEI RIGUARDI DELL’ UTENZA ISTITUZIONALE DS, DSGA O LORO
DELEGATI, NEGLI ALTRI CASI SOLO PER COMPROVATE NECESSITA’ INDIFFERIBILI..
I settori dell’Ufficio XII -A.T di Siena presteranno l’attività di supporto e informazione all’utenza
attraverso:
- contatto telefonico al numero 0577.253001 e comunicazione telematica all’indirizzo di posta
elettronica usp.si@istruzione.it;
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- ricevimento in presenza esclusivamente su appuntamento da richiedere al numero ed alla mail
sopra indicata, con le modalità e le restrizioni sopra indicate.
Si riportano, inoltre, i recapiti della task force regionale di supporto alle istituzioni scolastiche della
Toscana per fronteggiare le criticità connesse con l’emergenza Covid–19.
 Telefono fisso 055.2725237 - Numero VOIP 47637 (linea attiva dal lunedì al venerdì nella fascia
oraria dalle 10.00 alle 13.00)
 Email dedicata taskforcecovid19@toscana-istruzione.it
Tutte le notizie e gli aggiornamenti sono sempre disponibili sui siti istituzionali di questo Ufficio
Scolastico Regionale Web:(http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana) e dell’Ufficio XII-Ambito
Territoriale di Siena Web: (http://www.uspsiena.it/).

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
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