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Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Oristano 
                               

LORO SEDI 

 

Al personale  

SDE  

 

Al Sito           SEDE 

 

         

 

  Oggetto: Comunicazione numeri di telefono degli Uffici dell’Ambito territoriale di Oristano. 

     

 

     Si trasmette , in allegato,   un elenco aggiornato dei dipendenti di questo Ufficio 

Scolastico con indicazione della utenza telefonica e appartenenza allo specifico Ufficio. 

 Nel ribadire che ciascun impiegato potrà essere raggiunto direttamente, senza  la 

mediazione del centralino (0783-77361), si comunica che anche il personale , collocato 

momentaneamente in Smart Working” usufruendo della deviazione di chiamata, è allo stesso 

modo raggiungibile.  

 Si evidenzia, inoltre che il nuovo servizio telefonico VoIP non trasmette all’utente il segnale di 

“Occupato”. 

Per la suddetta ragioni, nell’ipotesi in cui non sia possibile raggiungere telefonicamente 

l’impiegato di riferimento, l’utenza interessata, potrà, in alternativa,  rivolgersi sempre al 

CENTRALINO  per ogni, eventuale,  comunicazione da trasmettere all’ufficio interessato. 

Nella difficoltà contingente e nelle more della definizione delle procedure di sicurezza per 

il ricevimento del pubblico, nell’ottica di assicurare un servizio continuativo all’utenza, sono 

privilegiate le comunicazioni telefoniche, ovvero la segnalazione delle esigenze mediante gli 

indirizzi di posta elettronica riportati, per ogni unità,  nell’allegato elenco. 

Per situazioni di carattere eccezionale è possibile essere ricevuti previa richiesta di 

appuntamento da far pervenire con un congruo preavviso.  

 Per le eventuali richieste di appuntamento con il Dirigente, la richiesta dovrà essere rivolta 

mediante i contatti (telefonici o per posta elettronica) relativi all’ufficio di segreteria.  

                                                                                                        

IL DIRIGENTE  

                   Dr.ssa Elisa Serra             
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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