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Comunicazione n. vd. Segnatura

Fabriano, vd. segnatura
A tutto il Personale Docente e non Docente
A tutti gli Studenti
A tutti i Genitori

Oggetto: servizi di Segreteria e accesso agli uffici
Si avvisa il personale, le studentesse e studenti e le famiglie, che al fine di garantire al massimo
le misure di sicurezza in relazione alla situazione di emergenza COVID-19, l’accesso agli edifici e
agli uffici di segreteria deve essere preventivamente autorizzato.
I docenti che sono impegnati in attività programmate non necessitano dell’autorizzazione per accedere ai luoghi dove svolgere le attività.
L’accesso agli uffici di segreteria, sia per il personale che per gli utenti esterni, viene effettuato in
via ordinaria a “distanza” tramite comunicazione elettronica; anche il rilascio di documenti e certificazioni, ove possibile, è effettuato in modalità digitale. Le attività di sportello al pubblico sono limitate alle sole indifferibili urgenze e previo appuntamento tramite email all’indirizzo della scuola
anps05000q@istruzione.it
In caso di accesso agli uffici, gli utenti dovranno:
• indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina, (non sarà consentito
l’accesso a coloro che ne saranno sprovvisti);
• acconsentire, se ritenuto necessario dagli operatori, alla misurazione della temperatura;
• acconsentire alla registrazione della presenza;
• igienizzare le mani;
• compilare se richiesta autodichiarazione di non essere in condizioni di rischio di contagio;
• rispettare il distanziamento fisico evidenziato dalla segnaletica orizzontale;
• non toccare muri e arredi.
Possono entrare nell’istituto solo coloro che dichiarano:
• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti;
• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Il Dirigente
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