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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 e contemporanea conferma dei servizi di supporto 

all’utenza. 
 

Si informano gli Uffici in indirizzo che, A FRONTE DI ULTERIORI RIDOTTE UNITÀ DI 

PERSONALE IN SERVIZIO, STANTE L’ASSOLVIMENTO DI ADEMPIMENTI URGENTI ED 

INDIFFERIBILI per il corretto e puntuale avvio dell’anno scolastico 2017/2018 entro il 31/08/2017, 
con conseguente attività lavorativa nei mesi di luglio e agosto, considerati i piani ferie del personale e la 

sospensione dell’attività didattica delle scuole nel periodo estivo, presso questo ufficio rimane sospeso – con 

decorrenza 1 luglio 2017 e fino al 31 agosto 2017 - il ricevimento del pubblico. Per lo stesso motivo 

verranno altresì interdette, con i predetti Uffici, le comunicazioni telefoniche.  

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 nel seguente orario: giovedì dalle 10.00 

alle 12.00. 

Inoltre, saranno possibili appuntamenti con i Funzionari solo previa richiesta con gli stessi, 

da concordare via mail agli indirizzi presenti sul sito. 

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

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

 

Ritiri e consegne saranno concordati con la Segreteria della Scrivente e tramite 

personale individuato allo scopo. 

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 DRIGENTE  

Michela POSSAMAI 

 
Responsabile del procedimento: 

Dal Magro Meri/Messina Ivano 
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