II ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE
VIA A. GRAMSCI, 21 – 84014 NOCERA INFERIORE (SA) Tel./Fax 081 926717

Nocera Inferiore, 12.09.2020
Circ. n. 8

Al Personale tutto
All’Utenza dell’I.C.
Al DSGA
All’Albo – Sito web
Oggetto: Disposizioni relative all’applicazione delle misure di sicurezza anti-COVID
nell’accesso ai Plessi scolastici e agli Uffici.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il DPCM del 7 settembre 2020 riguardante Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA
l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 71 del 9 settembre
2020 concernente Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO di dover garantire misure precauzionali a tutela della salute dei Lavoratori, degli
Alunni e dell’Utenza tutta ai sensi delle norme vigenti, tenuto conto dei gravissimi
rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti ove si svolgono le
attività amministrative, scolastiche ed educative;
DISPONE
1. che si ottemperi all’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e degli
utenti degli Uffici di Segreteria e di Presidenza e che non si consenta l’ingresso,
contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata
una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi;
2. che la comunicazione con gli Uffici da parte dell’Utenza privilegi la modalità a distanza,
ovvero si attui tramite il numero telefonico 081-926717 e/o gli indirizzi e-mail
saic8bt004@istruzione.it e saic8bt004@pec.istruzione.it;
3. che l’apertura al pubblico in presenza venga consentita solo per motivi indifferibili e
urgenti, previo appuntamento ai recapiti indicati e scaglionamento degli accessi.
4. che tali disposizioni siano valide fino al 24 settembre p.v., fatta salva l’adozione di
ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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