
 
 
 

AVVISO   
INFORMATIVA MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
  
 A far data dal 01/06/2020  
 sarà consentito l'accesso ai locali scolastici da parte del personale docente solo per 

comprovate esigenze di servizio, ed ai genitori ed alunni solo per operazioni 
improcrastinabili e tali da richiedere necessariamente lo svolgimento in presenza.  

 E’ vietato l’accesso di personale esterno non autorizzato; qualora fosse necessario 
l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno attenersi a tutte le regole previste 
dall’Istituto Comprensivo. 

 L’utenza sarà gestita per quanto più possibile favorendo il collegamento a distanza 
tramite l’utilizzo delle sotto  elencate modalità:  

- telefono 0881/540039, nei giorni lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 
- posta elettronica ordinaria fgic827004@istruzione.it  
- posta elettronica certificata fgic827004@pec.istruzione.it  
 L’utenza sarà ricevuta solo su appuntamento rispettando le adeguate misure di 

prevenzione e protezione.  
 Il richiedente dovrà esplicitare la motivazione dell’intervento richiesto e i numeri 

telefonici/recapiti mail per essere ricontattato.  
 Per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico bisognerà rispettare le vie di entrata e 

di uscita opportunamente segnalate.  
 Il ricevimento dell’utenza e del personale scolastico sarà effettuato mediante 

l’apposito sportello vetrato, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 
un metro  

 L’utenza potrà accedere ai locali scolastici con mascherina (che dovrà essere 
indossata correttamente, coprendo naso, bocca e mento) e guanti (in mancanza 
dovrà igienizzarsi le mani con gel); dovrà disporsi in fila ed eventualmente attendere 
che arrivi il proprio turno mantenendo la distanza non inferiore ad un metro da chi lo 
precede.  

 La permanenza nella Scuola va ridotta al minimo 
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