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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato

Lecce, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle Scuole Secondarie di Primo grado
Statali e Paritarie
nella provincia di LECCE
(peo istituzionali)
Al sito web
Oggetto: Consegna nuovi moduli di diploma del primo ciclo di istruzione A.S. 2021/2022 Modalità di ritiro.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. il calendario per la consegna dei moduli di diploma di
licenza conclusiva del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, in considerazione dello stato di
emergenza in atto e della necessità di differenziare le modalità di distribuzione, e per poter comunque
rendere possibile la consegna dei moduli di diploma agli studenti licenziati nell’A.S. 2021/2022, lo
scrivente Ufficio provvederà alla consegna degli stessi presso la sede di via Cicolella 11 – terzo piano –
dott.ssa Tommasi, secondo il seguente calendario:
- 28/06/2022, dalle ore 09,00 alle ore 13,30, scuole appartenenti agli ambiti n. 17 e n. 18;
- 29/06/2022, dalle ore 09,00 alle ore 13,30 scuole appartenenti agli ambiti n. 19 e n. 20
Il ritiro, previa richiesta di fabbisogno inviata all’indirizzo pec (usple@postacert.istruzione.it) di
questo Ufficio, potrà avvenire a cura del Dirigente scolastico o di un suo formale delegato munito di
documento di riconoscimento in corso di validità, ed in caso di delega a firma del Dirigente, anche della
copia del documento di identità del Dirigente.
Si invitano, pertanto, le SS.LL., al voler informare il personale eventualmente delegato al
rispetto delle norme di distanziamento nonché di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente, attenendosi al calendario su indicato.
Il personale dovrà indossare le dotazioni di protezione individuali (la mascherina) e portare al
seguito una penna ad uso personale.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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