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Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Ai Fornitori
Al DSGA
Al sito web

CIRCOLARE N. 210
Oggetto : Misure prevenzione diffusione Covid-19 – Accesso ai locali della Scuola
Si informano le SS.LL. in indirizzo che, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CTS sulla
prevenzione della diffusione del virus Covid-19 e in attesa dell’aggiornamento del Regolamento
d’istituto a tal riguardo, saranno limitati gli accessi ai visitatori ai casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa.
Pertanto, si chiede a tutti il rispetto delle seguenti disposizioni:
- Fare ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza attraverso la mail istituzionale
sric830009@istruzione.it e al numero 0931/993733 per prenotare un appuntamento sia con il
Dirigente che con gli uffici di segreteria;
- Non accedere nei locali scolastici in presenza di sintomi simil-influenzali, di una temperatura
corporea oltre 37,5°, dopo la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti;
- Indossare la mascherina;
- Compilare il foglio di registrazione che verrà consegnato all’ingresso dai collaboratori scolastici;
- Mantenere il distanziamento fisico di un metro;
- Non sostare nei locali della scuola oltre il tempo necessario di disbrigo delle pratiche.
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Si ringrazia per la collaborazione nell’interesse di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Spada
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

