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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

 

(protocollo timbratura in alto) Belluno, (timbratura in alto) 

- Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche statali e non statali della provincia 

Loro Sedi 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto –Venezia 

- Agli UU.SS.TT. del Veneto – Loro Sedi 

- Alla Prefettura di Belluno 

- Alla Provincia di Belluno 

- Al Comune di Belluno 

- Alle OO.SS. provinciali – Loro Sedi 

- All’U.R.P. - Sede 

- Al Sito dell’ATP 

- Agli Organi di stampa e informazione locali con preghiera di 

pubblicazione 

 

 

OGGETTO: Adempimenti avvio anno scolastico 2017/2018 - Comunicazione di proroga sospensione del 

ricevimento ordinario del pubblico da parte dei soli uffici addetti all’avvio dell’anno 

scolastico e contemporanea conferma dei servizi di supporto all’utenza. 
 

 

Si informano gli Uffici in indirizzo che a fronte di immutate e ridotte unità di personale in 

servizio, presso questo ufficio, continua a rimanere sospeso – con decorrenza 1 maggio 2017 e fino al 31 

maggio 2017 - il ricevimento del pubblico nei settori organici, mobilità, ruolo del personale docente, 

educativo ed ATA. Per lo stesso motivo verranno altresì interdette, con i predetti Uffici, le comunicazioni 

telefoniche.  

Tutti gli altri Uffici continueranno il ricevimento esclusivamente il mercoledì dalle ore 11 

alle ore 13. 

In conseguenza delle motivazioni indicate, sopperiranno al servizio ridotto, sia per le 

telefonate, sia per il ricevimento, l’U.R.P. e il relativo sportello solo nei seguenti orari: giovedì dalle 10.00 

alle 12.00. 

E’ sempre in funzione lo sportello elettronico (www.istruzionebelluno.net, URP, sportello 

elettronico) per la richiesta di informazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  

 

Non sarà autorizzata pertanto, la presenza eventuale di persone esterne ed estranee 

all’Amministrazione, prive di appuntamento concordato con la segreteria della Scrivente, oltre i giorni 

e gli orari sopra menzionati. 

 

Il Dirigente  

Michela Possamai 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: 

Dal Magro Meri/Messina Ivano 
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