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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA n. 378
Alla cortese attenzione
▪ del personale scolastico
▪ del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
▪ del Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione
▪ dei genitori
▪ degli alunni
➢ al sito web
OGGETTO: modalità di ricevimento degli uffici
Per tutto l’a.s. 2020/2021 il ricevimento dell’utenza sia esterna che interna sarà effettuato solo tramite
appuntamento tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 12:30 nell’apposita postazione nell’atrio del piano terra
e solo se non sussista la possibilità di espletare il suddetto ricevimento a distanza (e-mail – telefono – video
conferenza).
È assolutamente vietato a tutta l’utenza accedere agli uffici della segreteria e della presidenza, se non
con autorizzazione del D.S. o del D.S.G.A.
I collaboratori scolastici che prestano servizio in portineria fanno compilare l’apposito modulo e sono
tenuti a far rispettare la suddetta disposizione.
La presente costituisce una delle misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARSCoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti,
ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
Si invita a rispettare scrupolosamente la cartellonistica presente in Istituto, il protocollo aziendale di
sicurezza anti-contagio covid-19 e il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del covid-19.
La mancata osservanza delle norme di sicurezza può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per
il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla
valutazione intermedia e finale del comportamento.
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