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Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai sig.ri genitori degli alunni
Alla Direttrice dei S.G.A.
Al personale docente ed A.T.A. dell’Istituto
All’utenza
Al R.S.P.P. d’Istituto
Al Medico competente d’Istituto
Alla R.S.U. d’Istituto
All’albo on-line e sito web
Venafro, 29 agosto 2020
Oggetto: Disposizione del Dirigente Scolastico del 29 agosto 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da CoVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che dispone la proroga fino al 15
ottobre 2020 delle disposizioni dei decreti legge n. 19 e n. 22 del 2020 e lo stato di emergenza;
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica ancora in atto;
CONSIDERATA l’esigenza di ridurre al minimo i rischi del contagio;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus CoVID-19 del 24 aprile 2020;
VISTA la propria disposizione del 25 maggio 2020 prot. n. 2047;
VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto, in particolare l’integrazione “Procedure
organizzative COVID 19”del 9 giugno 2020;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020 n. 87;

AL FINE di limitare la presenza del personale ai soli casi di effettiva necessità e la presenza del pubblico ai
solo casi urgenti e/o indifferibili;
SENTITA la D.S.G.A.;
CONSIDERATE le esigenze organizzative dell’Istituto;
DISPONE LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DAL 29 AGOSTO 2020, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE
OVVERO:
1) Il ricevimento del pubblico in presenza è consentito per i casi indifferibili ed urgenti previo
appuntamento da fissare con gli uffici di segreteria tramite telefono o email. L’accesso negli uffici
sarà consentito ad una persona per volta, secondo le disposizioni vigenti recanti le norme
comportamentali ed organizzative per la prevenzione del rischio di contagio da CoVID-19;
2) Per qualsiasi richiesta di tipo amministrativo è possibile contattare gli uffici di segreteria via posta
elettronica agli indirizzi isic83200t@istruzione.it oppure isic83200t@pec.istruzione.it

e/o via

telefono in orario 8:30-13:30 dal lunedì al sabato;
3) E’ fatto divieto a chiunque di entrare nei locali scolastici in presenza di febbre oltre 37,5 °C, di sintomi
influenzali o comunque di sintomi riconducibili al virus CoVID-19, se si è postivi e oppure in contatto
con persone positive allo stesso virus, se proveniente da Paesi a rischio specificati dalle Autorità
sanitarie;
4) Si provvede alla registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
5) Chiunque acceda ai locali scolastici è tenuto ad indossare la mascherina e a mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro, e ad osservare le norme igieniche e comportamentali emanate
dal Ministero della Salute e dalle altre Autorità sanitarie;
La presente disposizione è:
-

adottata ai sensi dei D.P.C.M. dell’11 marzo, del 22 marzo, del 1 aprile, del 10 aprile, del 26 aprile,
dell’11 giugno e del 14 luglio 2020, nonché del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27) e del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 e si applica dal 29 agosto
2020 salvo proroga o diversa disposizione.

-

pubblicata all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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