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OGGETTO: Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19 – Ulteriori misure di prevenzione e informazione per servizi all’utenza
esterna. 

 
 

• In riferimento all’oggetto, nel rispetto dei DPCM dell’8 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020; 
• nel rispetto della direttiva n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pubblica 

Amministrazione, del 26 febbraio 2020;
• nel rispetto della Direttiva n. 2 della 

Amministrazione del 12 marzo 2020; 
 

 
Gli uffici amministrativi funzioneranno con contingente minimo in presenza e secondo una 
turnazione limitata  ai servizi essenziali  e improrogabili.
A tutela della sicurezza del Personale in servizio, l’accesso ai soggetti esterni alle sedi 
sarà consentito solo nei casi di espletamento di attività indifferibili, previo appuntamento telefonico o 
telematico da parte del soggetto esterno con la  struttura scolastica.
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materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Ulteriori misure di prevenzione e informazione per servizi all’utenza

In riferimento all’oggetto, nel rispetto dei DPCM dell’8 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020; 
rispetto della direttiva n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pubblica 

Amministrazione, del 26 febbraio 2020; 
irettiva n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pubblica 

Amministrazione del 12 marzo 2020;  

SI COMUNICA 

li uffici amministrativi funzioneranno con contingente minimo in presenza e secondo una 
turnazione limitata  ai servizi essenziali  e improrogabili. 
A tutela della sicurezza del Personale in servizio, l’accesso ai soggetti esterni alle sedi 
sarà consentito solo nei casi di espletamento di attività indifferibili, previo appuntamento telefonico o 
telematico da parte del soggetto esterno con la  struttura scolastica. 

     dott.ssa Maria Carmina Giuliano
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dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Al Personale docente 
Al Personale ATA 

Ai Sig. Genitori  
Al Personale esterno 

SITO WEB SCUOLA  
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In riferimento all’oggetto, nel rispetto dei DPCM dell’8 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020;  
rispetto della direttiva n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pubblica 
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li uffici amministrativi funzioneranno con contingente minimo in presenza e secondo una 

A tutela della sicurezza del Personale in servizio, l’accesso ai soggetti esterni alle sedi istituzionali, 
sarà consentito solo nei casi di espletamento di attività indifferibili, previo appuntamento telefonico o 

La dirigente 
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