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Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

Atti 

A.S. 2019/20 

CIRCOLARE INTERNA N. 107 

 

OGGETTO:  Misure preventive per la salute dei lavoratori per emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 25 febbraio u.s., sottoscritto anche dal Ministero della Salute; 

VISTA la Direttiva 1 /2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’ Istruzione prot. n. 278 del 6/03/2020; 

VISTO  il  DPCM dell’ 8/03/2020 recante ulteriori misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 

del virus Covid 19 e nello specifico l’ art. 5 ; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’ Istruzione prot. n. 279 dell’ 8/03/2020, avente per OGGETTO: Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative; 

VISTO  il  DPCM del 9/03/2020 recante ulteriori misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 

del virus Covid 19; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’ Istruzione prot. n. 300 dell’ 9/03/2020 avente per OGGETTO: Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19- ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 8 marzo 2020; 

VISTO  il  DPCM dell’ 11/03/2020; 

VISTO  lo stato di emergenza in atto su tutto il territorio nazionale; 

CONSIDERATO che si è disposto per il Personale ATA la modalità di lavoro a turnazione; 

con la presente, 

COMUNICA 

 

a tutto il personale e alle famiglie che, per tutto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(Coronavirus), gli uffici di segreteria riceveranno il pubblico solo per pratiche ritenute inderogabili, previo 

appuntamento, da richiedere per e-mail toic89200e@istruzione.it, regolando l’ingresso in istituto ad una 

persona alla volta. 

Si invitano le famiglie a inviare via mail le richieste che possono essere evase tramite posta elettronica, in 

modo tale da ridurre all’essenziale l’accesso ai locali scolastici. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Giuseppa Muscato 
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