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Al personale docente e non docente
Ai Sigg. Genitori
Agli studenti
Al RSPP e RLS
Al DSGA
Sito
OGGETTO: Accesso del pubblico agli uffici di segreteria - misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica Covid-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
il decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
Visto
il DPCM del 23 febbraio 2020;
Visto
il DPCM del 25 febbraio 2020;
Visto
il DPCM del 1 marzo 2020;
Visto
il DPCM del 4 marzo 2020;
Visto
il DPCM dell’8 marzo 2020;
Vista
la direttiva n. 1/2020 diramata dal Ministro della Pubblica Amministrazione ad oggetto “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020;
Vista
la Nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
AOODPPR.REG.UFFICIALE U.0000279. 08-03-2020 concernente le istruzioni operative per l’attuazione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020;
Visto
il Contratto Integrativo d’Istituto;
Ritenuto necessario procedere alla rimodulazione degli orari di apertura dell’Istituzione Scolastica al fine di
garantire i servizi minimi essenziali;

Allo scopo di dare attuazione alle misure di contrasto finalizzate al contenimento della diffusione di contagi
da virus Covid-19 (coronavirus),
DISPONE
che a far data dal 10.03.2020 e fino al 03.04.2020, gli uffici di segreteria osserveranno il seguente orario
antimeridiano (8:00-14:00 dal lunedì al sabato); l’accesso agli uffici sarà consentito esclusivamente per
servizi e procedure urgenti e non rinviabili, previo appuntamento con gli uffici competenti
(tel.n. 0828-941197);
nella comunicazione telefonica dovranno essere esposti i motivi della richiesta; ogni istanza potrà essere
inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica SAIC8AH00L@ISTRUZIONE.IT e sarà regolarmente evasa.
L’accesso agli uffici, previo appuntamento telefonico, sarà consentito ad una persona per volta; l’uscita
dagli uffici del precedente visitatore consentirà un nuovo accesso da parte degli eventuali utenti in
attesa.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3, comma 2,
del Dlgs 39/1993

