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 RSPP Geom. Cosimo Iennarella
 Albo delle sedi
 Sito web

Oggetto: Sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici scolastici (decorrenza 12 marzo 2020)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
SENTITO
SENTITA

il DPCM del giorno 11 marzo 2020
i DPCM dei giorni 1, 4, 6, 8 e 9 marzo 2020
la nota MIUR n. 279 del giorno 8 marzo 2020
la grave situazione di criticità dovuta alla diffusione del COVID-19 e considerato
l’aggravamento del picco epidemiologico
il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione
la Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
DISPONE

con decorrenza 12 marzo 2020 e sino a nuove disposizioni:
a. La revoca della propria circolare n. 85 del giorno 9 marzo 2020 (prot. n. 2376 / U).
b. La sospensione del ricevimento del pubblico, in tutte le giornate, nella sede della scuola.
c. Lo svolgimento delle attività di consulenza da parte degli uffici esclusivamente in modalità on line o
telefonica.
Eventuali richieste di ricevimento potranno essere inoltrate solo per casi eccezionali e indifferibili,
dovranno essere debitamente motivate con l’impossibilità dell’utente di sopperire per via telefonica o per
email a quanto richiesto, dovranno pervenire con almeno 48 ore di anticipo per posta elettronica sul modulo
allegato alla presente circolare firmato dal/dalla richiedente e corredato dalla copia del documento d’identità e
si riterranno accettate solo dal momento in cui perverrà al/alla richiedente mail di risposta con
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. Non verranno in ogni caso prese in considerazione né gli uffici
della scuola produrranno risposta per le richieste relative a stati, qualità personali e fatti per i quali sia
possibile produrre Dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) e dell’atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Anche nel caso di accoglimento della richiesta di ricevimento
sarà ammesso/a negli uffici un/una solo/a utente per volta. Eventuali accompagnatori dovranno sostare

nell’area antistante la porta d’accesso all’edificio, osservando le misure preventive e di distanziamento previste
all’allegato 1. del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e affisse anche all’ingresso dell’Istituto.
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELLA SCUOLA:
- vvis003008@istruzione.it
- vvis003008@pec.istruzione.it
NUMERI TELEFONICI DI CONTATTO:
- 0963/378512 (D.S.G.A.)
- 0963/378510 (Ufficio del personale)
- 0963/378509 (Ufficio alunni e didattica)
La presente ha valore di notifica per quanti in indirizzo e costituisce disposizione di servizio per tutto il
personale scolastico. Si raccomanda vivamente alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e
alle docenti, al personale ATA, la consultazione quotidiana del sito della scuola sul quale saranno comunicate
tutte le informazioni di servizio.
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE
- Modello per richiesta di ricevimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Ceravolo
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

