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CIRC. 149 del 04.03.2020   

A tutto il personale DOCENTE e ATA 

A tutti gli ALUNNI e  ai GENITORI 

Alla DSGA FF 

 Registro Elettronico  

Nel sito 

Agli ATTI 

OGGETTO: INOLTRO comunicazioni dell'Ufficio Scolastico. 

 

Con la presente si inoltrano le seguenti comunicazioni ricevute dall'ufficio scolastico regionale e 

territoriale: 

 USP nota prot. 2822 del 02-03-2020, recante "Temporanea sospensione ricevimento utenza". 

L'ufficio dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari è temporaneamente sospeso fino a 

formale revoca della sospensione. L'ufficio potrà essere contattato per informazioni, a mezzo 

posta elettronica (usp.ca@istruzione.it) o ai numeri telefonici di seguito riportati nel seguente 

link: http://www.uspcagliari.it/contatti/. 

 USR nota prot. n. 3199 del 02-03-2020, recante "Concorso docenti – titoli di accesso 

all’insegnamento - sospensione ricevimento pubblico dal giorno 04.03.2020". Gli utenti 

interessati ad avere informazioni in merito alle procedure concorsuali potranno, ricevere le 

informazioni esclusivamente ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00 

telefonando ai numeri indicati nell'allegato; 

 DPCM del 01.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

Si segnala che nella sezione SICUREZZA del sito dell'istituto sono pubblicate e aggiornate 

costantemente  tutte le informazioni, direttive e disposizioni ministeriali relativi alle misure per la 

prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

Sono inoltre presenti link ai siti della Regione Sardegna e del Ministero della Salute specifici sul 

Coronavirus. 

Si informa l'utenza che la Regione Sardegna ha attivato il numero 379-1663230, che è possibile 

contattare, a partire dalle ore 17:00 di lunedì 2 marzo, per avere assistenza psicologica in riferimento 

al Coronavirus COVID-19. Il servizio è gratuito ed è attivo tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00. 

 

I referenti espongano la presente circolare in luogo visibile. 

 

La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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