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Mercato San Severino, 9 marzo 2020  

Al personale docente-MAIL 

                               Al personale ATA-MAIL   

Ai Sigg. Genitori- mediante MAIL ai rappresentanti di classe  

Al presidente del Consiglio di Circolo - MAIL  

Ai membri del Consiglio di Circolo- MAIL  

All’Albo on line (sez. Sicurezza e Privacy)  / Sito 

                                                                                                                                             All’utenza 

Oggetto: Disposizioni per l’accesso del pubblico agli uffici della Direzione Didattica e della Segreteria. 

  

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 ha impartito misure di prevenzione 

igienico–sanitaria al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19. 

  

In ottemperanza alle citate misure di contenimento del contagio e nelle more di ulteriori disposizioni da parte 

del Governo, la Task Force della Regione Campania, appositamente costituita per l’emergenza, ha impartito 

raccomandazioni agli uffici pubblici con nota prot. 143267 del 04.03.2020. 

  

Per quanto di propria competenza ovvero per gli uffici della Direzione Didattica e della Segreteria, 

  

si raccomanda 

 

di evitare assembramenti, contingentando il numero contemporaneo di persone presenti negli uffici 

aperti al pubblico.  

I servizi di competenza dei suddetti uffici saranno, pertanto, erogati in via prioritaria attraverso modalità a 

distanza attualmente attive (telefoni e posta elettronica) e, laddove sia necessaria la presenza fisica, 

mediante la programmazione degli accessi, previo appuntamento telefonico con l’ufficio.  

Al fine di consentire l’accesso dell’utenza all’Ufficio una persona per volta, l’uscita dall’ufficio del 

precedente visitatore consentirà un nuovo accesso da parte degli utenti in attesa.  

Tutto ciò al fine di  assicurare la distanza di almeno un metro nei contatti sociali, come indicato 

nell’Allegato 1, lett. d) del D.P.C.M del 4 marzo 2020. 

Si comunica 

che da martedì 10 marzo (temporaneamente fino a venerdì 13 ma con prosieguo qualora la sospensione 

delle attività didattiche venga prorogata dal Governo oltre il 15 marzo), è stato attivato il contingente 

minimo del  personale ATA (collaboratori scolastici) nella misura di n. 4 unità in servizio nei plessi E. Pesce, 

D. S. Guadagno, E. Coppola ed Ufficio di segreteria. Gli altri plessi rimarranno chiusi.  
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cartaceo e la firma autografa 
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