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______________________________________________________________________________

A tutto il personale scolastico
Ai genitori
Agli Atti/ Al sito web

Oggetto: AVVISO
Si comunica che, in considerazione del prolungamento delle misure di contenimento da COVID 19,
dal 15 giugno e fino a nuove comunicazioni si osserveranno le seguenti disposizioni:
-

Gli Uffici amministrativi resteranno aperti con personale in presenza nei giorni di mercoledì
e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e funzioneranno in modalità lavoro agile negli altri
giorni. Resteranno comunque aperti per attività indifferibili autorizzate dalla Dirigente
Scolastica;
- L’Ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica
PZIC871009@istruzione.it, specificando nel dettaglio il tipo di servizio di cui si necessita e
comunicando anche un recapito telefonico al quale essere contattati, o al numero di tel.
097186022 dal quale è attivato il trasferimento di chiamata all’operatore.
- Per comunicazioni urgenti è possibile contattare direttamente la Dirigente Scolastica
all’indirizzo di posta elettronica: amelia.maio@istruzione.it.
- In caso di particolari necessità da svolgere in presenza gli utenti possono concordare un
appuntamento con il personale di segreteria, come sopra indicato;
- Tutto il personale e il pubblico è tenuto ad indossare I DPI (mascherine e guanti) e ad
osservare le misure di sicurezza previste nel Protocollo Aziendale pubblicato in data
4/06/2020;
- I collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare i locali degli uffici o dei plessi dopo
ogni attività in presenza autorizzata dalla scrivente.
Consapevoli che la salute è un bene pubblico da tutelare, si confida nella consueta
collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Amelia Maio
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