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Ai Docenti e ai genitori della Scuola dell’Infanzia 

Della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di I° grado 

Al DSGA e al Personale ATA 

All’Albo e al Sito 

Agli ATTI 

 

 Oggetto:  Accesso agli Uffici e ai plessi scolastici in seguito alla ripresa delle attività didattiche ed             

                   educative. 

 

                  Si comunica che con la ripresa delle attività didattiche ed educative risulta particolarmente 

importante limitare gli accessi agli Uffici e ai Plessi Scolastici. 

La Segreteria, pertanto, riceverà i seguenti giorni: lunedì, giovedì e sabato dalle 09,30 alle 11,30. 

Anche i docenti potranno accedere negli  Uffici di Segreteria esclusivamente in questi giorni ed orari. 

 Le docenti funzioni strumentali, i Coll.ri del Dirigente Scolastico e i Responsabili di Plesso, per ulteriori 

esigenze concorderanno preventivamente con il personale di segreteria appuntamenti per il disbrigo di 

adempimenti vari. 

Tutti coloro che accederanno presso i plessi saranno tenuti  a sottoporsi  alla misurazione della temperatura 

e alla registrazione del tempo di permanenza a scuola. Non sarà consentito l’accesso al momento dell’entrata 

e dell’uscita da scuola degli alunni. 

Fino a diversa disposizione della scrivente permane, inoltre, l’obbligo di misurazione della temperatura del 

personale docente e non docente. 

Si richiede, inoltre, di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza (PEC – E-mail  - Telefono) e 

limitare gli accessi a casi di effettiva necessità amministrativo – gestionale ed operative, possibilmente previa 

prenotazione tramite richiesta da inoltrare via e-mail a saic8ad009@istruzione.it oppure via pec a 

saic8ad009@pec.istruzione.it . 

Si coglie l’occasione per ribadire che l’accesso dei genitori non è consentito negli spazi interni della Scuola 

Primaria, negli spazi interni ed esterni della Scuola Sec. di I° grado salvo casi eccezionali da attenzionare al 

Coll.re Scol.co che vigila il relativo ACCESSO al Plesso. Per la scuola dell’infanzia è ammesso l’accesso di un 

solo genitore per gli alunni di tre anni all’entrata e all’uscita da scuola. Nel caso di accesso ai fornitori è 

consigliabile che gli stessi  preannuncino il loro arrivo a scuola evitando i contatti  con gli alunni. 

Si raccomanda scrupoloso adempimento. 

          

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DOTT.SSA GIACOMINA CAPUANO 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993  
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