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Circolare int. N. 0071/2020

Frossasco, 06/03/2020

COMUNICAZIONE UREGENTE

Ai genitori, al personale docente
al personale ATA

Oggetto: ricevimento segreteria e accesso ai locali scolastici, emergenza coronavirus, obbligo di
comunicazione al DS
Per il ricevimento dei genitori e del personale esterno presso gli uffici di segreteria e di dirigenza è
richiesto - fino al 15 marzo 2020, l’appuntamento tramite posta elettronica istituzionale
toic84600r@istruzione.it
L’accesso ai locali scolastici del personale esterno, fatta eccezione per il personale educativo e
sanitario, per i genitori autorizzati, per gli specialisti dei progetti in atto e per degli operatori socio
assistenziali è sospeso sino al 15 marzo 2020.
Parimenti è sospeso sino al 15 marzo 2020 il ricevimento dei rappresentanti delle case editrici e
delle ditte esterne per la consegna di cataloghi o altro che potranno essere inviati via email o
spediti tramite posta ordinaria.
E’ invece ammessa la consegna/ritiro tramite pacco postale o tramite altro vettore secondo le
usuali modalità.

Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il personale scolastico e il
personale esterno presente a scuola a seguito di convenzioni o contratti di prestazione
occasionale/professionale d’opera sono tenuti a comunicare tempestivamente al dirigente
scolastico la propria provenienza dalle una delle aree di cui all’art.1, comma 1, del decreto legge
n. 6 del 23 /2/2020, riportate in Allegato 1 del DPCM 23/02/2020 tramite L’ALLEGATO 3 della
Relazione integrativa su rischio da infezione da coronavirus – COVID 19
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bruna Marocco
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate
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