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Circ. n. 16/2019 

Ai  Docenti  
Agli Alunni 
Ai Genitori  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Sito Web 
Sede 

 

OGGETTO: Ufficio Relazioni con il  Pubblico- Responsabile FOLINO Filomena Rita (Dirigente Scolastico) 

Si porta a conoscenza dei Sigg.ri in indirizzo che  è stato   costituito, presso l’ I.C. Sellia Marina, l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico- “URP”- per favorire e semplificare i rapporti tra la scuola e l’utenza e per far si che 
ogni utente possa esercitare il proprio diritto di conoscere, partecipare e fruire di ogni servizio offerto dalla 
scuola. Nello specifico l’URP funge da interfaccia per tutti gli utenti che potranno  rapportarsi in maniera 
più efficace con la scuola. 

L’URP èl’ufficio posto a disposizione degli utenti per un primo contatto con la scuola, finalizzato a migliorare 
la comunicazione ecompetente a fornire informazioni in merito agli aspetti organizzativi della scuola. 
Favorisce la partecipazione attiva di  genitori, alunni, docenti  che possono rivolgersi al referenteLOPRESTO 
Nicola per segnalazioni, proposte, appuntamenti con il DS e il DSGA e per qualsiasi comunicazione. Inoltre, 
offre la possibilità di  presentare eventuali suggerimenti, reclami ed encomi. 

All’URPsono affidati i seguenti compiti: 

 recepire le istanze degli utenti e promuovere azioni atte a favorire la rappresentazione degli interessi 
collettivi; 

 offrire informazioni agli utenti che intendono acquisire informazioni sulla scuola o sull’istruzione in 
genere; 

 offrire agli utenti informazioni e consulenza per la proposizione di istanze e domande; 
 accogliere proposte, suggerimenti, reclami ed encomi; 
 accogliere le richieste di colloquio col DS o col DSGA. 
 Consegnare modulistica e documenti.  

Orario di apertura al pubblico: 

 dal lunedì al sabato: dalle ore 8:30 alle ore 10:30   

Ubicazione dell’URP: Scuola Secondaria di I Grado  
Il Dirigente Scolastico  
Filomena Rita FOLINO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93) 
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