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PORTICI (NA), 11 SETTEMBRE 2020 

 

A TUTTA L’UTENZA DELL’I.C. STATALE 

“4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione sito istituzionale: www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. 

DELL’I.C. “ 4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione sito istituzionale: www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA A FAR DATA DAL 14/09/2020 FINO A NUOVA 

COMUNICAZIONE – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -. 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

CONSIDERATO CHE terminata la pausa estiva, è aumentata l’affluenza agli Uffici di Segreteria, sia da parte 

dell’utenza esterna che interna;  

CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza da COVID-19; 

VISTE le norme relative al contenimento epidemiologico dettate dall’IIS e dal COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI; 

ATTESA la necessità della rigorosa osservanza delle disposizioni sopra citate, 

 

D I S P O N E  

 

quanto segue: 

a far data dal 14/09/2020, si potrà avere accesso agli Uffici di Segreteria: 

a. solo previo appuntamento da prendersi telefonicamente o a mezzo e-mail (PEO: naic8cc008@istruzione.it –                                                 

PEC: naic8cc008@pec.istruzione.it), per l’eventuale completamento e perfezionamento di pratiche in corso; 

b. per casi urgenti e indifferibili; 

c. dietro convocazione da parte di questa Amministrazione. 

 

Il suddetto accesso sarà libero unicamente ai COLLABORATORI del DIRIGENTE SCOLASTICO, ai referenti di PLESSO, nonché 

alle figure di sistema e comunque, sarà consentito, sempre, una persona per volta, al fine di evitare e/o rarefare gli assembramenti. 

 

Il personale che avrà accesso agli Uffici dovrà essere sempre dotato del dispositivo di protezione individuale (mascherina). 

Si ricorda che precondizioni per l’accesso all’istituto sono: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Per eventuali informazioni, si invitano gli utenti tutti a consultare il sito web dell’Istituzione Scolastica, quotidianamente aggiornato, 

anche al fine di non intasare le linee telefoniche e le caselle di posta elettronica. 

 

Si raccomanda il rispetto della presente disposizione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Teresa ALFIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

  ex art. 3 co 2, del D. Lgs. n. 39/1993 




