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                                      Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio 

  Coordinatori delle attività educative e didattiche   

  delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado    

  Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

  All’Albo on-line 

  Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 

                                         e, p.c.                    Ai Dirigenti dell’U.S.R. per il Lazio 

                                                                      Alle RSU di sede    

                                       SEDI 

 

OGGETTO: Potenziamento U.R.P. Telematico. 

  

           Visto il D.P.C.M. del 08/03/2020, in considerazione di quanto disposto dal Ministro 

per la Pubblica Amministrazione con la Direttiva n. 1/2020 e con la Circolare n. 1/2020 del 

04/03/20 - aventi ad oggetto misure di contenimento per l’Emergenza epidemiologica Covid 

– 19 e misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa - in via precauzionale e al fine di adottare, a favore dell’utenza, ogni misura di 

contenimento, si comunica che questo Ufficio Scolastico Regionale ha implementato  

l’attività di U.R.P. Telematico che permetterà di inviare le proprie istanze per posta 

elettronica e di vederle soddisfatte nel minor tempo possibile.  

In merito a ciò si evidenzia che, solo laddove non fosse possibile risolvere on line o 

telefonicamente quanto richiesto, si potrà prendere un appuntamento con l’Ufficio 

competente per un incontro in presenza nei giorni di mercoledì.  

         Le forme di contatto con l’U.R.P. Telematico dell’Ufficio scrivente sono: 

  urp.telematico@istruzione.it  

e con l’Ufficio Scolastico Regionale ai recapiti presenti sul sito www.usrlazio.it 

         Le richieste on line, dovranno pervenire attraverso un modulo scaricabile al link:  

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=8664  

ed inviate compilando il modello in ogni sua parte e lasciando i propri recapiti telefonici ed 

il proprio indirizzo e-mail, al fine di essere ricontattati. 
         

                                        IL DIRIGENTE 

                               Michela Corsi  
                                                                                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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