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 Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

A tutto il Personale comparto scuola 

Al Sito  

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Alla Prefettura – U.T.G. di Nuoro 

Al Personale - SEDE 

 

Oggetto:  Misure prevenzione diffusione Covid - 19 
Sospensione del ricevimento del pubblico da martedì 10 marzo 2020 a venerdì 
3 aprile  2020 compresi.  

 
Con riferimento all’oggetto e in ottemperanza a quanto previsto nel DPCM del 08 marzo 2020, 
tenuto altresì conto dell’impossibilità di garantire al pubblico in ogni momento l’osservanza 
della distanza minima di sicurezza pari ad almeno un metro e della necessità di adottare misure 
di contenimento e prevenzione della trasmissione del virus come previsto dalla normativa 
nazionale, stante l’andamento della curva epidemiologica, si comunica la Sospensione del 
ricevimento del pubblico da martedì 10 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020 compresi. 

 
L’Ufficio potrà essere contattato ai seguenti recapiti: 

PEC: uspnu@postacert.istruzione.it 
PEO: usp.nu@istruzione.it 
Centralino 0784234100 

dalle ore 11,30 alle ore 13,30. In casi di particolare necessità e urgenza e fatta salva la 
disponibilità dell’Ufficio, il ricevimento del pubblico potrà avvenire per appuntamento da 
concordare preventivamente negli orari sopra indicati. 

L’Ufficio protocollo seguirà gli orari consueti. In merito si sottolinea: 
che la documentazione può essere presentata al protocollo anche senza presentarsi in 

Ufficio tramite posta elettronica ordinaria (usp.nu@istruzione.it) o posta elettronica certificata 
(uspnu@postacert.istruzione.it) facendola accompagnare da una foto della propria carta di 
identità. 
 Solo nel caso in cui non sia possibile presentare la documentazione tramite posta 
elettronica l’utenza può presentarsi in ufficio a consegnare la documentazione cartacea con la 
precisazione: 

che l’accesso sarà possibile solo dalla Via Trieste 66; 
che sarà garantito l’accesso ad un utente per volta il quale dovrà stazionare nell’anti 

ingresso, suonare il campanello ed attendere che un operatore venga a ritirare la 
documentazione da protocollare; 
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che nell’anti ingresso sarà possibile accedere solo uno per volta. Qualora vi siano più 
utenti gli altri dovranno stazionare fuori dallo stabile nel cortile interno. 
Si prega di voler seguire le istruzioni che verranno impartite dagli operatori. Dovrà essere 
sempre e comunque rispettata la distanza minima di un metro tra gli utenti e tra gli utenti e gli 
addetti all’Ufficio.  

 
Si invitano le Istituzioni Scolastiche in indirizzo a dare la massima diffusione alla 

presente. La nota sarà oggetto di pubblicazione sul sito WEB di questo ATP di Nuoro. 
 

Il Dirigente 

(Dr. Mario Francesco Del Rio) 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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