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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 lunedì 3 maggio 2021 a lunedì 31 
maggio 2021 compresi.  

 
Tento conto della proroga dello stato d’emergenza al 31 luglio 2021 deliberata dal Consiglio dei 
Ministri in data 21 aprile 2021 e del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei 
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto il 3 aprile 2020; 
tenuto conto che questo Ambito territoriale non è organizzato secondo il modello Front office/Back 
office e che pertanto non è dotato di spazi attrezzati (computer, stampate e accesso alla rete) 
dedicati in cui si svolgere l’attività di Front office e che gli ambienti a disposizione non consentono 
di segregare l’utenza e gli addetti al Front office in percorsi e spazi esclusivi; visto il perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in provincia di Nuoro; si dispone la sospensione del 
ricevimento del pubblico lunedì 3 maggio 2021 a lunedì 31 maggio 2021 compresi. 
 
Sempre per le medesime motivazioni, si comunica inoltre che il lavoro agile rimane la modalità 
ordinaria di espletamento del servizio con nuovi limiti imposti dalla disposizione di legge. 
Il ricevimento al pubblico in presenza sarà sostituito con contatti telefonici e, quando questo non 
sarà possibile per ragioni di rispetto delle norme sulla riservatezza, da richieste scritte. 
 
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. 

 
Nei casi di particolare necessità e urgenza e fatta salva la disponibilità dell’Ufficio, il ricevimento del 
pubblico potrà avvenire per appuntamento, previa autorizzazione del Dirigente, negli orari sopra 
indicati. 
 
L’Ufficio protocollo sarà aperto ai consueti orari solo per la documentazione cartacea proveniente 
dagli operatori postali che sono pregati di voler seguire le istruzioni che verranno impartite dagli 
operatori.  
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L’Ufficio protocollo ai consueti orari accetterà solo la documentazione cartacea proveniente dagli 
operatori postali che sono pregati 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 evidenzia che istanze e documenti possono essere presentati al protocollo, senza presentarsi in 
Ufficio, tramite posta elettronica ordinaria (usp.nu@istruzione.it) o posta elettronica certificata 
(uspnu@postacert.istruzione.it) accompagnandoli con una foto della propria carta di identità.  
In ogni caso l’utenza non potrà accedere all’edificio e la consegna di documentazione o il 
ricevimento del pubblico in presenza dovrà avvenire segregando gli utenti (uno alla volta) nella 
anticamera a vetri di accesso all’edificio di via Trieste assicurando che utenza e dipendenti siano in 
ambienti diversi, separati e chiusi. 
 

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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