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AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 
AI GENITORI 

ALL’USR PER LA CALABRIA 
ALL’ATP DI COSENZA 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
AI FORNITORI 

Al DSGA 
Al SITO WEB / AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ATTI GENERALI 

(con richiamo dal link della home page) 
 Agli ATTI 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Modalità di accesso a scuola ed agli uffici dal 09.03.2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CONSIDERATA  la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 su tutto    

  il territorio nazionale; 

VISTI   i recenti DPCM del 1/03/2020, del 4/03/2020, del 6/03/2020 e dell’8/03/2020, nonché la nota   

  ministeriale n. 279 del 8/03/2020, contenenti misure dirette al contenimento del contagio; 

CONSIDERATO l’aggravamento del picco epidemiologico anche con riferimento al territorio regionale; 

DISPONE 

a decorrere dal 09/03/2020 e per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza:  

1. la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria fino a nuovo avviso, i relativi servizi all’utenza saranno garantiti solo 

in modalità telefonica (da lunedì a sabato, ore 9:00 – 13:00) o in modalità telematica ai seguenti indirizzi e numeri 

telefonici: 

CONTATTI SEGRETERIA: tel. 0984504185 e-mail: CSIC86700L@ISTRUZIONE.IT 

L’ingresso al pubblico nella sede degli uffici sarà limitato a casi indifferibili ed urgenti, previa autorizzazione della 

dirigente scolastica, con l’osservanza delle raccomandazioni di cui ai  DPCM vigenti. In particolare, nei casi indifferibili ed 

urgenti autorizzati, l’accesso sarà consentito ad una singola persona per volta. Il personale ausiliario che riceve il pubblico 

ricorderà l’obbligo di utilizzare, subito dopo l’accesso agli uffici, la soluzione igienizzante per le mani presente nell’atrio, 

unitamente al divieto di contatti e all’obbligo di distanza di almeno 1 metro dal personale interno. Il personale ausiliario 

assicurerà l’utilizzo dell’aerazione dei locali di ricevimento (5 minuti dopo ogni singolo ricevimento, prima del successivo) 

e la disinfezione (dopo ogni singolo ricevimento, prima del successivo) degli arredi e degli oggetti eventualmente utilizzati 

dal personale interno/esterno con i prodotti a base di alcool forniti dalla scuola. Il ricevimento del personale esterno 

autorizzato avverrà esclusivamente nella zona dell’atrio. Le operazioni di scambio di documentazione cartacea e di 

apposizione di firma autografa dovranno essere di norma evitate e sostituite da inoltro telematico della documentazione 

stessa in scansione.pdf alla casella e-mail istituzionale sopra segnalata. La consegna di posta e/o delle forniture acquistate 

dalla scuola di cui sia indifferibile la consegna, saranno predisposte solo nell’atrio e in corrispondenza del piano di lavoro 

riservato all’accoglienza del personale esterno, che sarà igienizzato dopo ogni contatto dal personale ausiliario con i 

prodotti a base di alcool messi a disposizione della scuola. Ogni comunicazione/richiesta di incontro in presenza dovrà 

pervenire tramite posta elettronica ordinaria alla casella csic86700l@istruzione.it. 
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2. l’interdizione di accesso del personale docente ai plessi scolastici fino a nuovo avviso e comunque per tutto il 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.  In ottemperanza alle misure di cui ai  DPCM vigenti 

e della nota ministeriale n. 279 dell’8/03/2020 , come recepita dalla direttiva sulla “Didattica a Distanza” prot. n. 

899/B-19 del 09/03/2020 (allegata) l’accesso temporaneo del personale docente presso il Laboratorio Linguistico 

Multimediale di Torano Castello Centro, potrà essere consentito solo a seguito di formale autorizzazione della 

dirigente scolastica nei soli casi indispensabili e non diversamente gestibili dal personale docente dalla propria 

abitazione mediante consulenza a distanza ai fini dell’erogazione del servizio di didattica a distanza.  

 

ALLEGATO : AVVISO SULLE MODALITA’ DI ACCESSO A SCUOLA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

IN PRESENZA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  
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