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All’utenza interessata 

tramite il sito web http://lnx.csaoristano.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Al Coordinatore 

della scuola primaria paritaria “Madre Teresa Quaranta” 

Via Vittorio Veneto n. 48 

09170 ORISTANO 

 

scprim.mquaranta.oristano@sacrocostato.legalmail.it 

 

Ai Coordinatori 

 delle scuole dell’infanzia paritarie  

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni sindacali regionali 

comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Alla Prefettura – U.T.G. ORISTANO 

 

All’USR SARDEGNA - CAGLIARI 

 

Al Personale – SEDE  

 

Al sito WEB 

SEDE 

 

 

AVVISO 
 

 

OGGETTO: Sospensione del ricevimento al pubblico - gestione delle criticità   epidemiologiche del 

Coronavirus (COVID-19) 

 

 

 

 

 In relazione all’emergenza sanitaria conseguente al diffondersi del Covid-19 (coronavirus), 

ai fini preventivi e contenitivi del propoagarsi della trasmissione del virus, si comunica che il servizio 

di ricevimento al pubblico è temporaneamente sospeso fino a nuova disposizione. 

Tanto si determina in via cautelativa in linea con i vigenti riferimenti normativi.   

Si garantisce la più ampia  disponibilità allegando, a tale fine, apposito elenco telefonico e 

rinviando al funzionigramma pubblicato in data 06.02.2020 su lnx.csaoristano.it  per ogni utile 

riferimento nominativo e di indirizzo di posta elettraonica. 
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Questo Ufficio potrà, altresì, essere contattato via mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: usp.or@istruzione.it. 

Gli Istituti Scolastici in indirizzo sono pregati di portare a conoscenza del personale della 

scuola il contenuto della presente nota e la relativa allegazione. 

Cordiali saluti 

         IL DIRIGENTE 

                       Dr.ssa Elisa Serra 

 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.1 

     

 
Segreteria del Dirigente 
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