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Prot. n.  2002                                                                        Roma, 09 Marzo 2020 

 

A tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C. 

Al DSGA 

A tutte le Famiglie dell’I.C. 

Al Consiglio d’Istituto 

Bacheca del Registro Elettronico 

Sito – Home Page – Docenti – Ata - Famiglie 

     

 

OGGETTO: DPCM 08 Marzo 2020 – Accesso ai locali scolastici e ricevimento del pubblico. 

 In relazione all’art. 3 comma 1 lettera c) del DPCM 08 Marzo 2020 (allegato alla presente) 

che recita “si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi 

strettamente necessari” si dispone quanto segue. 

1. Il ricevimento del pubblico presso gli Uffici di Segreteria e Presidenza è sospeso fino al 15 

Marzo 2020. Saranno autorizzati accessi ai locali scolastici sono per motivi indifferibili 

ovvero su richiesta telefonica o via mail da parte dei medesimi Uffici. 

2. Per tutte le richieste differibili si raccomanda di mandare una mail agli indirizzi Peo o Pec 

istituzionali. 

3. I genitori che hanno necessità di prendere libri o altro materiale dei propri figli potranno 

accedere ai locali scolastici nella misura di una persona alla volta senza accompagnatori. Il 

personale Ata sarà disponibile per favorire il recupero dei materiali in pochi minuti, 

mailto:rmic8cr006@istruzione.it
mailto:rmic8cr006@pec.istruzione.it
http://www.icgiuseppeimpastato.edu.it/


rispettando scrupolosamente la regola del mantenimento della distanza interpersonale di 

almeno un metro (cfr. Allegato 1 del DPCM 08 Marzo 2020). 

4. I docenti potranno accedere ai locali scolastici in orario antimeridiano solo per motivi legati 

all’attuazione della didattica a distanza e/o eventuale recupero di materiali didattici, previa 

comunicazione via mail delle necessità al fine di gestire ingressi scaglionati e per il tempo 

strettamente necessario nei diversi plessi. Si raccomanda il rispetto scrupoloso del 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (cfr. Allegato 1 del 

DPCM 08 Marzo 2020). 

 Ulteriori aggiornamenti e/o integrazioni saranno tempestivamente comunicati sempre 

tramite circolari pubblicate sul sito della scuola e in bacheca del Registro Elettronico. 

 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa  Daniela MONACO 

(Documento firmato digitalmente ai  sensi  del  Codice 

Amministrazione digitale e   della  connessa  normativa      
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