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Oggetto:  disposizioni di servizio relative alle misure di contenimento del contagio da COVID

 

In ottemperanza a quanto disposto dal DP

misure specifiche: 

• Vista la sospensione delle  a

Giuliani, dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

• I collaboratori scolastici, forniti dei dispositi

pulizia accurata degli ambienti e delle suppellettili della scuola,

• Gli Assistenti tecnici provvederanno alla manutenzione di tutti i dispositivi della scuola ognuno per 

la propria area professionale ed all

• Gli Assistenti amministrativi 

ricevimento al pubblico, che 

facendo firmare l'ingresso in portineria, secondo il seguente orario: Lunedì

9:00 alle 11:00. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico si raccomanda di mantenere una distanza minima di un metro 

dai colleghi e di osservare tutte le misure igieniche raccomandate in questo periodo d

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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disposizioni di servizio relative alle misure di contenimento del contagio da COVID

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 04.03.2020, consultabile sul sito, si dispongono le seguenti 

attività didattiche,  l’Istituto rimarrà aperto, nella sola sede di Via 

dalle ore 08:00 alle ore 14:00; 

I collaboratori scolastici, forniti dei dispositivi di protezione individuale, provvederanno ad una 

pulizia accurata degli ambienti e delle suppellettili della scuola, divisi in squadre

Gli Assistenti tecnici provvederanno alla manutenzione di tutti i dispositivi della scuola ognuno per 

la propria area professionale ed all’aggiornamento della ricognizione degli stessi

amministrativi  procederanno con i regolari adempimenti, tranne che per il 

ricevimento al pubblico, che avverrà limitando gli accessi agli uffici ad una persona alla volta e 

'ingresso in portineria, secondo il seguente orario: Lunedì- 

lo svolgimento del proprio incarico si raccomanda di mantenere una distanza minima di un metro 

dai colleghi e di osservare tutte le misure igieniche raccomandate in questo periodo d
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disposizioni di servizio relative alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 

CM del 04.03.2020, consultabile sul sito, si dispongono le seguenti 

, nella sola sede di Via 

vi di protezione individuale, provvederanno ad una 

divisi in squadre; 

Gli Assistenti tecnici provvederanno alla manutenzione di tutti i dispositivi della scuola ognuno per 

stessi; 

tranne che per il 

limitando gli accessi agli uffici ad una persona alla volta e 

 Martedì e Venerdì, dalle 

lo svolgimento del proprio incarico si raccomanda di mantenere una distanza minima di un metro 

dai colleghi e di osservare tutte le misure igieniche raccomandate in questo periodo di emergenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  


