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Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Sito
Oggetto: Indicazioni sulla gestione del servizio e modifiche all’orario di apertura.
Si avvisano tutte le componenti che, alla luce delle indicazioni del DPCM 11 marzo 2020 e allo
scopo di contenere i rischi di diffusione del contagio, garantendo comunque il funzionamento del
servizio e il necessario supporto a studenti, famiglie e docenti, l’orario e i servizi vengono
rimodulati come di seguito:
Dal 16 marzo 2020 al 3 aprile 2020 l’Istituto sarà aperto dalle 8.00 alle 14.00 per i soli locali della
Sede, mentre i locali della Succursale saranno chiusi.
Sono poste le seguenti limitazioni di accesso ai locali della Sede in orario di apertura:
 le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento sarà
limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal Dirigente preposto alla struttura;
 l’accesso agli Uffici è consentito, solo su appuntamento, a massimo 2 persone alla volta, con
l’obbligo di mantenere le misure precauzionali e le distanze di sicurezza raccomandate dai
DPCM vigenti;
 i docenti potranno accedere ai locali negli orari di apertura della scuola per l’utilizzo degli
strumenti e delle risorse necessarie per la Didattica A Distanza; sono tenuti a garantire il
rispetto delle distanze di sicurezza e a distribuirsi in numero limitato (NON OLTRE 6) per
ciascuna aula/sala insegnanti/laboratorio;
 gli studenti potranno accedere ai locali SINGOLARMENTE, solo su appuntamento,
esclusivamente per il ritiro di libri e materiali necessari allo studio e per la fruizione della
Didattica A Distanza, adottando le stesse precauzioni di cui al punto precedente.
L’Istituto sarà chiuso nelle giornate di sabato nelle seguenti date:
14 marzo 2020 – 21 marzo 2020 – 28 marzo 2020; il servizio essenziale all’utenza è garantito
attraverso il solo utilizzo della casella di posta
TOPC06000D@istruzione.it
e
preside@liceoporporato.edu.it , sempre accessibili anche nelle restanti giornate.
Si è proceduto, consultata la RSU d’Istituto, alla determinazione dei contingenti minimi e alla
relativa turnazione con propria determina ed ordine di servizio.
In funzione dell’evolversi dell’emergenza in atto e delle conseguenti disposizioni normative, si
procederà eventualmente con ulteriori provvedimenti.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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