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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni Ordine di servizio n. 11/2021

PROROGA CHIUSURA RICEVIMENTO PUBBLICO

LA 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;
visto il D.L. n. 125 del 7/10/2020, relativo a “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020”;
visto il D.L. n. 2 del 14/01/2021, relativo a “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021”;
visto il D.L. n. 52 del 22/04/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19”;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni visto in particolare l’articolo 10 del citato D.L. n. 52, che ha prorogato al 31/07/2021 le disposizioni
contenute all’articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e all’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
visto, altresì, il successivo articolo 11, recante la proroga dei termini correlati con lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021;
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 precedente O.d.S. n. 1 del 27/01/2021 relativo alla “Chiusura ricevimento del
pubblico” dell’USR Umbria – Ufficio IV Ambito Territoriale di Terni;
ritenuto opportuno continuare a regolamentare l’accesso del personale esterno ai locali dell’Ambito
Territoriale di Terni al fine di contenere l’emergenza in oggetto, pur garantendo l’accessibilità
all’utenza esterna dei servizi e il diritto della stessa ad una esauriente informazione,
dispone
la proroga della chiusura del ricevimento al pubblico dell’Ambito Territoriale di Terni, per l’intera
durata dello stato di emergenza da COVID-19, attualmente prevista dal citato D.L. n. 52/2021 fino
al 31 luglio 2021, fatta salva la facoltà di ripristinarne il normale funzionamento in caso di
variazione delle disposizioni normative di riferimento.
Nel citato periodo, l’utenza sarà aggiornata sui procedimenti di competenza degli uffici tramite il
relativo sito istituzionale https://terni.istruzione.umbria.gov.it/.
Sarà possibile altresì prendere contatto con gli uffici e ricevere informazioni tramite telefono e posta
elettronica. A tale riguardo, si ricorda che, oltre all’indirizzo usp.tr@istruzione.it, sul succitato sito
istituzionale 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.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni Le OO.SS. sono invitate a collaborare con questo Ufficio, portando a conoscenza dei propri iscritti
tutte le informative che gli uffici forniranno loro.
LA DIRIGENTE
Alessandra Giuliani

Al sito web https://terni.istruzione.umbria.gov.it/
Al Personale dell’ Ufficio IV – A.T. Terni
All’USR Umbria – Ufficio I e Ufficio III
Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca
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