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Ai Sig.ri Dirigenti scolastici 

della Provincia di Crotone 
LORO SEDI 

 
Ai Sig.ri Segretari Provinciali delle OO. SS. Scuola 

della Provincia di Crotone 
LORO SEDI 

 
Ai Sig.ri Segretari Territoriali F.P. 

della Provincia di Crotone  
LORO SEDI 

 
All’utenza esterna dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone 

SEDE 
 

Al Sito Istituzionale 
SEDE 

 
e p.c. 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
CATANZARO 

 

OGGETTO: Rimodulazione orario di ricevimento al pubblico 

 

Con la presente si rendono edotti tutti gli interessati delle modalità ed orari di 

ricevimento al pubblico presso l’Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone, sito in Crotone, 

alla Via Nazioni Unite n. 85. 

Si rappresenta che questo Ufficio, in ossequio alle disposizioni vigenti in 

materia di contenimento e prevenzione del rischio di diffusione del COVID-19, ha 

rimodulato i giorni e gli orari in cui si garantisce il ricevimento del pubblico, scaglionando 
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e differenziando nel corso della settimana ed in differenti giorni ed orari il servizio di back 

office/front office.     

 

Si riporta, di seguito, il prospetto relativo ai giorni e agli orari di ricevimento 

dell’utenza: 

 

UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE DI CROTONE 
 

     

 Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Utenza 16.00/17.00  15.00/16.00  

Dirigenti scolastici  10.00/11.00   

OO.SS.    10.00/11.00 

 

 

Si rammenta che, in conformità alle sopra citate prescrizioni in materia di misure di 

prevenzione correlate all’emergenza da SARS-Cov-2, il ricevimento al pubblico sarà 

garantito, inderogabilmente ed imprescindibilmente, previa fissazione di apposito 

appuntamento, da concordare con il personale che cura il procedimento. 

Al fine di assicurare un adeguato contingentamento degli ingressi, i Dirigenti 

scolastici saranno ricevuti ogni mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 11.00; le Organizzazioni 

sindacali ogni venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

Si precisa, altresì, che le audizioni previste nell’ambito dei procedimenti disciplinari 

si terranno esclusivamente a distanza mediante l’utilizzo di piattaforma digitale, previa 

fissazione della data e dell’orario dell’incontro da concordarsi con gli interessati. 

 Analogamente, tutte le interlocuzioni con l’utenza, per le quali non sia strettamente 

necessaria la presenza in Ufficio delle parti interessate, dovranno avvenire a distanza con 
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l’ausilio di piattaforma digitale o, alternativamente, mediante contatti telefonici sull’utenza 

dell’Ufficio.  

Parimenti, si svolgeranno a distanza anche le riunioni con le organizzazioni sindacali, 

salvi i casi in cui sia strettamente necessario procedere con un incontro in presenza. 

 
   
    IL DIRIGENTE 
   Luciano GRECO 
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