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Alle  Istituzioni Scolastiche  di ogni ordine e grado 
della  Provincia di Roma  
LORO SEDI 
 
All’ALBO 
 SEDE  
 

 e, p.c. Al Dirigente dell’Ufficio I  
 NDG  SEDE 
 

  Alle OO.SS. 
Comparto Istruzione e Ricerca  
 LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Nuove modalità di ricevimento del pubblico  dell’ATP di Roma presso la sede di via 

Frangipane 41 –  
 
Facendo seguito alla nota prot AOOUSPRM n. 4352 del 9.3.2018 con la quale si comunicavano le 

modalità di ricevimento del pubblico presso la nuova sede di questo Ufficio in Via Frangipane 41, 

considerato l’elevato afflusso di utenti registrato in questo periodo a fronte del personale in servizio, al fine 

di agevolare i rapporti  con gli utenti, si comunica che dal 1 luglio p.v., pur rimanendo invariati i giorni e gli 

orari  di ricevimento del pubblico presso la sede di Via Frangipane 41 Roma  -  il  tagliando d’accesso sarà 

rilasciato: 

 il lunedì dalle ore 12,30 alle ore 13,00  

con apertura dell’U.R.P. dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

 il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 9,00  

con apertura dell’U.R.P. dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

I Dirigenti Scolastici, i D.S.G.A. e i rappresentanti accreditati delle OO.SS. territoriali saranno  

ricevuti il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.  

 Per  esaminare questioni che rivestano particolare urgenza, i Dirigenti scolastici , i D.S.G.A. e i 

rappresentanti accreditati delle OO.SS. territoriali potranno essere ricevuti negli altri giorni previo 

appuntamento concordato  con i funzionari interessati. 
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Restano ferme per l’utenza le altre modalità di contatto con l’A.T.P. di Roma , ovvero : 

• il contatto telefonico : 

con le segreterie delle UU.OO dell’ATP di Roma 

con il personale dell’ATP di Roma, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 di ogni giorno,; 

• il contatto via e-mail : 

agli indirizzi di posta elettronica delle segreterie delle UU.OO dell’ATP di Roma 

agli indirizzi di posta elettronica del personale dell’ATP di Roma; 

  

Gli indirizzi e-mail ed i telefoni sono reperibili consultando la sezione “Organigramma” del sito web 

dell’A.T.P. di Roma. 

 

Si invitano le Istituzioni scolastiche ad adoperarsi  affinché vengano  fornite direttamente le 

informazioni di competenza ed in loro possesso al proprio personale , onde evitare a quest’ultimo di recarsi 

personalmente presso l’ATP di Roma, per acquisire le medesime informazioni. 

 

Si pregano codeste istituzioni scolastiche di diffondere il contenuto della presente comunicazione  e si 

ringrazia per la collaborazione.  

. 

 
                                           IL DIRIGENTE 

                          Rosalia Spallino 
                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 

 
 


