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DIRIGENTE                                                                                                                                 Trapani, 12/03/2020 

        All’USR per la Sicilia 
 
Alle Istituzioni scolastiche  
della provincia di Trapani 
 
Alle OO.SS. 
Loro sedi 
 
Al Sito web istituzionale 
 
Agli Utenti –  
tramite pubblicazione 
sul sito web ed all’esterno degli accessi 
del pubblico 

 

Oggetto: ricevimento del pubblico – indicazioni – sostituzione  indirizzo mail con quello dell’ URP (Ufficio 

Relazioni con il Pubblico) 

 

Con la presente, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 2399 del 10/03/2020, in 

applicazione di quanto previsto dal Decreto-Legge n. 6 del 23/2/2020, dalla Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 1/2020 e dei vari Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito 

all’emergenza sanitaria in atto e tenuto conto di quanto ribadito nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. 

297 dell’8/3/2020, si comunica che dal 10 marzo e fino al 3 aprile c.a. è sospeso il ricevimento del pubblico.  

L’Ufficio XI ambito Territoriale di Trapani presterà l’attività di supporto e informazione all’utenza 

attraverso:  

-  contatto telefonico al numero 0923 599111 (centralino)  

-  comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: urp.tp@istruzione.it 

    (per le semplici richieste di informazioni in sostituzione del ricevimento al pubblico) 

 Si precisa che l’indirizzo usp.tp@istruzione.it  è l’indirizzo mail ordinario per la corrispondenza con 

l’Ambito di Trapani, al quale potranno continuare ad essere inviate le richieste e le mail che non siano 

semplici richieste di informazioni. 

 L’indirizzo per la corrispondenza mail certificata (riceve solo da indirizzi pecmail), rimane quello di 

sempre: usptp@postacert.istruzione.it 

                                                 Il Dirigente 
                                                                                                                           Fiorella Palumbo 
                                                                                                        Firma  autografa  sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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