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 Prot. n.1860 A1 a del 07 marzo2020 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI SIGG. GENITORI 

ALL’ALBO-AGLI ATTI 

AL SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

OGGETTO: Accesso agli uffici di segreteria e disposizioni finalizzate al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019 

La direttiva  MIUR n. 278 del 06 marzo 2020 avente ad oggetto “particolari disposizioni applicative 

della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 

1/2020). Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-

legge 23 febbraio 2020” recita testualmente” In regime di sospensione, si raccomanda di limitare 

l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche tramite ulteriori 

scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte dell’utenza, di idonee regole precauzionali, 

tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla 

nota sopra citata si dispone; 

1) L’ingresso dell’utenza all’interno degli uffici di Dirigenza e Segreteria è limitato, fino a nuove 

indicazioni, esclusivamente alle problematiche e alle istanze che non possono essere 

segnalate e/o risolte tramite richieste inoltrate con posta elettronica. 

2) L’ingresso nei suddetti uffici, da parte di personale esterno e di docenti, è consentito 

ESCLUSIVAMENTE attenendosi alle regole precauzionali previste (ingresso riservato ad 

una persona per volta, mantenimento della distanza tra una persona e l’altra ecc)  

I collaboratori scolastici in servizio devono provvedere QUOTIDIANAMENTE all’areazione, pulizia 

accurata dei locali e dei servizi igienici. 

Si ribadisce l’obbligo di rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel DPCM del 04 

marzo scorso. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


