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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole ogni ordine e grado

LORO SEDI
Alle Organizzazioni sindacali Settore

Scuola

LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale

CAGLIARI
Al Sito Web
Oggetto: Ripristino ricevimento utenza.
Nel rispetto della normativa che prescrive la piena funzionalità degli Uffici delle Pubbliche
Amministrazioni, è ripristinata l’attività di ricevimento dell’utenza (utenti privati, personale della scuola,
dirigenti scolastici, organizzazioni sindacali), finora sospeso per effetto dell’emergenza sanitaria collegata
al diffondersi del Covid-19.
Pertanto, a decorrere dal 5 luglio 2022, in via provvisoria, l’accesso al pubblico agli Uffici
dell’A.T.S. di Cagliari avverrà nelle giornate del:
➢ martedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30,
➢ venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30.
Ai fini dell’accesso dovranno essere osservate le seguenti regole:
1) dovrà essere indossata la mascherina, igienizzate le mani tramite gli appositi dispenser,
verificata la temperatura mediante il termo-scanner ubicato in prossimità delle scale;
2) In caso di temperatura superiore ai 37,5°, l’utente non potrà accedere agli Uffici
dell’A.T.S. e dovrà immediatamente abbandonare i locali;
3) l’accesso ai diversi Uffici sarà consentito a una persona per volta;
4) nel caso più persone debbano accedere al medesimo ufficio, l’attesa del proprio turno
dovrà avvenire all’esterno dello stabile davanti al civico 46;
5) non è consentito recarsi presso uffici diversi da quello della destinazione dichiarata
all’ingresso.
Allo scopo di rendere più efficace ed ordinato lo svolgimento del servizio istituzionale e
migliorare la funzione di supporto alle istituzioni scolastiche affidata a quest’Ufficio, sarà eventualmente
possibile l’accesso in giornate ed orari diversi da quelli sopra indicati esclusivamente previo appuntamento
telefonico e accordo con i funzionari addetti ai diversi settori. In tali casi, gli impiegati addetti al servizio di
portineria saranno opportunamente informati degli appuntamenti fissati dai diversi uffici amministrativi e
l’utente avrà cura di precisare al commesso presso quale settore deve recarsi.
L’Ufficio raccomanda di limitare l’accesso fisico ai casi che non possono essere trattati con
semplice comunicazione telefonica, o invio di mail alle caselle di posta istituzionali dell’Ufficio, che devono
essere considerati il primario sistema di comunicazione con l’Ufficio medesimo.
Le fasce orarie e i giorni per contattare telefonicamente l’Ufficio sono:
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Tenuto conto che la situazione di diffusione del Covid-19 e dei contagi è ancora in essere, si
consiglia, prima di recarsi presso lo scrivente Ufficio, di verificare le pubblicazioni presenti sul sito web, di
contattare il settore di interesse via mail tramite usp.ca@istruzione.it, illustrando la problematica, o
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telefonicamente ai numeri rinvenibili
(http://www.uspcagliari.it/contatti/).

nella

pagina

dei

contatti

all’interno

del

sito

web

Per quanto concerne specificamente il settore Cessazioni dal servizio e previdenza, fino al 30
settembre 2022, il medesimo, per evidenti ragioni, riceverà esclusivamente il personale scolastico che
debba cessare dal servizio dal 1° settembre 2022. Potrà essere inoltre contattato via mail secondo le
indicazioni sopra fornite e per via telefonica negli orari e giorni sopraindicati.
Si fa affidamento sulla consueta collaborazione di codeste scuole perché le disposizioni illustrate
siano portate a conoscenza di tutta l’utenza.
La presente nota sarà pubblicata sul sito web di quest’Ufficio.

IL DIRIGENTE

Peppino Loddo
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