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AVVISO 

 
RIPRISTINO RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

        

 

 

Si comunica che dal 15/10/2021 è ripristinato il ricevimento del pubblico presso la sede 

dell’Ufficio scolastico provinciale di Ragusa che avverrà con le modalità di seguito 

indicate. 

L’utenza potrà accedere ai locali dell’USP di Ragusa esclusivamente previo appuntamento 

che dovrà essere fissato contattando l’Ufficio competente ai numeri di telefono o agli 

indirizzi email sottostanti: 

 

UFFICIO NUMERO DI 

TELEFONO 

INDIRIZZO EMAIL 

Pensioni 0932-658818 letterio.camarda.rg@istruzione.it 

Scuola dell’infanzia e 

primaria  

0932-658807 laura.macauda@istruzione.it 

Scuola secondaria di I e 

II grado 

0932-658809 sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 

Contenzioso e 

personale ATA 

0932-658828 dariocarloroberto.giunta@istruzione.it 

mailto:usp.rg@istruzione.it
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Non è consentito l’accesso ai locali dell’USP di Ragusa agli utenti che non abbiano 

richiesto la programmazione di un appuntamento anticipando sinteticamente l’oggetto 

dello stesso. 

Al fine di evitare l’assembramento e di consentire al personale preposto di adottare tutte le 

misure necessarie a garantire l’accesso in sicurezza degli utenti, l’ingresso sarà consentito 

esclusivamente all’utente interessato (con esclusione di eventuali accompagnatori) purché 

in possesso di mascherina di protezione e solo all’orario concordato per l’appuntamento, 

che potrà essere fissato nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

 
UFFICIO GIORNI DI 

RICEVIMENTO 
FASCE ORARIE DI 

RICEVIMENTO 

Pensioni 
 

Martedì 15.00-16.30 

Giovedì 10.00-13.00 

Scuola dell’infanzia e 
primaria 

Martedì 15.00-16.30 

Mercoledì 10.00-13.00 

Scuola secondaria di I e II 
grado 

Martedì 15.00-16.30 

Giovedì 10.00-13.00 

Contenzioso e personale 
ATA 

Martedì 15.00-16.30 

Mercoledì 10.00-13.00 

 
 

 
                                                                                          

 

LA DIRIGENTE 

                     Viviana Assenza 
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