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Al DSGA  

Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 Atti  

ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- SITO WEB 

  
   
 
  Oggetto:  Disposizioni in merito alle  misure emergenza  Covid-19  
 

Il Dirigente scolastico  
 
nel  richiamare  la nota Prot. 0002646/U del 16/06/2020 , comunica che gli Uffici Amministrativi dell’Istituto 

“M.T. Cicerone”  a decorrere dal 17/06/2020,  effettuano l’apertura al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 

ore 08:00 alle ore 14:00. 

A questo proposito appare opportuno sottolineare che, non essendo risolta completamente la situazione 

epidemiologica, rimangono pienamente in vigore tutte le misure di prevenzione e  di sicurezza di tipo 

datoriale, volte a  consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate al fine di evitare 

assembramenti all’interno degli Uffici e contatti ravvicinati con gli utenti, ragion per cui, nel richiamare le 

note già pubblicate,  conferma quanto segue:  

1. Gli utenti sono invitati ad accedere su appuntamento, con richiesta mediante mail all’indirizzo 

istituzionale della scuola sais01300n@istruzione.it   o al numero telefonico: Tel. 0975 21032 

2. Anche i  Docenti necessitati ad accedere ai plessi scolastici, per ritiro e/o sistemazione del materiale 

didattico, o per accedere agli Uffici amministrativi , dovranno concordare   l’accesso agli edifici  

previa comunicazione telefonica ai plessi di riferimento. 

3. L’accesso sarà consentito solo a coloro che risultino  dotati di adeguati presidi DPI ( mascherina 

chirurgica) ; 

4. Tutti gli  utenti , forniti o meno di guanti, dovranno comunque provvedere alla sanificazione delle 
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 mani utilizzando i gel collocati agli ingressi  e agli stessi dovrà misurarsi la temperatura corporea; 

5. Agli utenti con stato febbrile uguale o superiore a 37,5 gradi non sarà consentito  l’accesso . 

6. Il personale curerà la compilazione dei registri e dei documenti situati all’ingresso da parte degli 

utenti. 

            I collaboratori scolastici, dalla medesima data e secondo il piano di lavoro predisposto dal D.S.G.A., 

prestano servizio presso i plessi di propria competenza, ponendo massima attenzione alle misure di 

protezione individuale, così come richiamate nelle note precedenti collegate, e ad un’accurata e continua 

pulizia degli ambienti e degli arredi scolastici.  

Il Personale amministrativo e Tecnico  e i Collaboratori scolastici osserveranno il Piano ferie predisposto 

dalla DSGA. 

   

          Distinti saluti. 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                              Dott.ssa Antonella Vairo 
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