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CIRCOLARE DOCENTI N. 24

Mandello del Lario, 31/10/2020

CIRCOLARE PERSONALE ATA N. 16
CIRCOLARE ALUNNI N. 21

Agli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
e p.c. Al DSGA
Oggetto: accesso ai locali di presidenza e di segreteria, sosta nell’atrio della scuola
Per evitare assembramenti e per una migliore gestione del lavoro, tutto il personale, i genitori e gli esterni sono pregati
di attenersi a quanto segue:
- è consentito accedere ai locali della presidenza solo previo appuntamento con il Dirigente scolastico o per
emergenze;
- non è consentito accedere e sostare nei locali della vicepresidenza, se non autorizzati;
- è consentito accedere ai locali della segreteria solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari indicati di
seguito:
lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il martedì e il giovedì la segreteria rimarrà chiusa al pubblico.
-

non è consentito fermarsi e sostare nei locali della segreteria, se non strettamente necessario ad espletare le
operazioni di rito;
non è consentito fermarsi a chiacchierare nei locali della segreteria e/o intrattenere il personale;
non è consentito accedere e sostare nei corridoi antistanti la segreteria, se non strettamente necessario;
non è consentito a nessuno sostare nell’atrio della scuola;
non è consentito agli alunni e agli esterni usare i distributori automatici delle bevande presenti negli edifici
scolastici;
è consentito al personale usare i distributori automatici delle bevande, solo se strettamente necessario, in non
più di tre, mantenendo la distanza fisica di almeno un metro, igienizzandosi prima le mani, igienizzando i tasti
del distributore prima e dopo l’uso e usando tutte le indicazioni in materia di sicurezza contenute nel
Protocollo Covid-19 d’istituto.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Giovanna Lacatena

