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Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Al sito web

Oggetto: Regolamentazione dell’accesso alle sedi scolastiche 

Per i genitori
Si comunica che l’accesso alle varie sedi scolastiche è permesso in casi eccezionali, previo accordo con un 
docente autorizzato dalla Dirigente Scolastica, a un solo genitore rappresentante di classe/sezione 
autorizzato, che prenderà il materiale di tutti gli alunni e si farà carico della distribuzione. 

Per i docenti
L’accesso dei docenti alle sedi è consentito previo accordo a seguito di invio di email a 
reic821003@istruzione.it  .  
L’ingresso in ufficio è interdetto a tutto il personale scolastico, salvo casi particolari da valutare di volta in 
volta. In tali casi l’accesso deve avvenire singolarmente con la raccomandazione di mantenere la distanza 
fra persona e persona di almeno un metro.

Accesso agli uffici aperti al pubblico e personale esterno
a. Non presentarsi agli sportelli per chiedere informazioni che possono essere fornite telefonicamente o 
meglio via e-mail o lette in bacheca; 
b. Per ogni esigenza contattare TELEFONICAMENTE la sede centrale al numero 0522 873147, selezionare 
l’ufficio competente ed esporre la necessità di un eventuale appuntamento oppure inviare una richiesta via
e-mail alla casella reic821003@istruzione.it ;
c. Orario di apertura degli uffici al pubblico (genitori) solo su appuntamento: da lunedì 02/03 a sabato 
14/03: dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 11.30 alle 13.15
f.  è vietato pertanto l’accesso all’interno dei plessi dell’Istituto:  
–ai non autorizzati 
–ai dipendenti delle Ditte appaltatrici sprovvisti del tesserino di riconoscimento (obbligatorio) 
–ai dipendenti del Comune non identificabili 
–al pubblico che non ha fissato in precedenza l’appuntamento 
–a tutti coloro che non hanno validi motivi per entrare

L’accesso a ciascun plesso è in ogni caso consentito a una persona alla volta con compilazione del registro 
ingressi/uscite presso la postazione di disinfezione delle mani e rispettando la distanza di sicurezza di un 
metro da persona a persona durante la permanenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Prof.ssa Silvia Ovi

                                                                                         (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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