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A tutti i Dirigenti Scolastici di 

Arezzo e provincia 

 

AVVISO: Modalità di contatto degli  Uffici della Direzione Generale USR Toscana e  

dell’Ufficio VI -Ambito Territoriale di Arezzo 

 

Si comunica che, in applicazione delle misure  previste dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dalla Direttiva  

della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  n.  2/2020, limitatamente  al  periodo dal 16 marzo 2020 

al 25  marzo 2020,  salvo nuove disposizioni, gli  Uffici della Direzione  Generale  e  dell’Ufficio  VI  

-Ambito Territoriale di Arezzo – saranno contattabili nelle modalità di seguito indicate. 

 

L’ufficio   A.T. Arezzo   sarà   contattabile tramite comunicazione telematica  all’indirizzo di posta 

elettronica usp.ar@istruzione.it 

  

Per  altre    richieste  agli  Uffici  potranno  essere  utilizzati  i  canali di comunicazione:- contatto 

telefonico al numero +39 0575 3091;comunicazione  telematica  agli  indirizzi   di  posta  elettronica  

ordinaria  (usp.ar@istruzione.it), o  di  posta  elettronica certificata  ( uspar@postacert.istruzione.it). 

  

I settori dell’Ufficio VI-A.T di Arezzo presteranno l’attività di supporto e informazione all’utenza 

attraverso contatto telefonico al numero 0575.3091 e comunicazione telematica all’indirizzo di posta 

elettronica ordinaria usp.ar@istruzione.it e posta elettronica certificata uspar@postacert.istruzione.it

 .   

Si  riporta,  inoltre,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  per  contattare    la  task  force  regionale  di  

supporto  alle  istituzioni  scolastiche  della  Toscana  per  fronteggiare  le  criticità   

connesse con l’emergenza Covid–19. 

 

Email dedicata  taskforcecovid19@toscana-istruzione.it 

 

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sono sempre disponibili sui siti istituzionali dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale (http://www.miur.gov.it/web/miur -usr -toscana)   

 

IL DIRIGENTE 
(Roberto Curtolo) 

                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

        Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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