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                         Ai Dirigenti Scolastici 
degli istituti di ogni ordine e grado della provincia  

 
Alle gentile Utenza 

 
Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

della provincia 
 

e, pc                                  Alla Dirigente  
dell’USR Basilicata  

 
al personale dell’Ufficio III – AT Potenza 

SEDE 
 

Oggetto: Contatti con l’Ufficio III – AT Potenza – Emergenza sanitaria da COVID-19  
 
 In applicazione di quanto previsto dal Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020, 
dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 e n. 2/2020 e dal 
DPCM del 22/03/2020 in merito all’emergenza sanitaria in atto e tenuto conto di quanto 
ribadito nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODPPR 440 del 21/03/2020, si 
comunica a codesti Istituti Scolastici, alla gentile Utenza e alle Organizzazioni Sindacali 
che, dal 24 marzo e fino a nuova disposizione è sospeso il ricevimento del pubblico.  
 Le attività di consulenza saranno svolte con il personale delle varie unità 
operative via posta elettronica ai recapiti indicati nell’allegato elenco. Si specifica che la 
maggior parte dei dipendenti di quest’Ufficio sta svolgendo il proprio servizio in modalità 
agile. Pertanto, si consiglia di preferire la posta elettronica quale mezzo di comunicazione 
più immediato. In ogni caso, è possibile contattare il numero del centralino 0971-306311. 
Si ricorda che, come sempre, le PEC andranno inviate all’indirizzo 
usppz@postacert.istruzione.it mentre le PEO, da prendere in carico e protocollare,  
all’indirizzo e-mail usp.pz@istruzione.it  
 Si consiglia di seguire sempre le notizie e gli aggiornamenti sul sito di 
quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it  
 Cordiali saluti.  

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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