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A tutto il personale

Alle famiglie degli alunni

Al DSGA Dott. Mattia Chillè

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Sig. Mattia Pomini

Ai fornitori ed esterni

IC “Virgilio” di Sona

Registro elettronico

Sito web

Oggetto: accesso ai plessi e uffici di segreteria. Precisazioni e raccomandazioni.

Con la presente, si desidera ricordare che per i servizi di Segreteria è previsto il ricorso alle
comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. Pertanto, le pratiche saranno evase
telefonicamente o a mezzo e-mail. L’accesso agli uffici è limitato ai casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale e operativa, previa prenotazione e relativa programmazione e
unicamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare i mezzi telematici.
L’ingresso sarà autorizzato soltanto previo appuntamento e l’utenza è pregata di farsi
annunciare dal collaboratore presente al centralino prima di accedere al bancone di
fronte all’Ufficio Didattica.

Gli esterni che accedono ai plessi (se con appuntamento o convocati dalla scuola, come nel caso
di genitori chiamati a prendere i figli o in altri casi di effettiva necessità) sono tenuti a compilare
un modulo di registrazione e dovranno:

· utilizzare una mascherina chirurgica di propria dotazione;
· igienizzarsi le mani con il gel messo a disposizione dall’Istituto;
· mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
· rispettare i percorsi e le indicazioni della segnaletica a pavimento e verticale;
· rimanere all’interno della sede scolastica il minor tempo possibile, compatibilmente con le

esigenze e le necessità del caso.

Ai fornitori viene richiesto di scaricare, se possibile, la propria merce all’esterno. Eventuali addetti
di ditte specializzate per operazioni di manutenzione sono pregati di verificare la possibilità di
intervenire al di fuori dell’orario di lezione.

Si raccomanda la stretta osservanza delle disposizioni di prevenzione Covid-19 e si ringrazia per
la cortese collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa Maria Federici
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