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circ. 189 del 05/03/2020 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Sito Web 

 
 

Oggetto: Coronavirus: misure di prevenzione e disposizioni per il pubblico durante la 
sospensione delle attività didattiche 

 

In materia di gestione dell’emergenza epidemiologica in atto si dispone quanto segue: 
 

1. L’ufficio di segreteria effettuerà regolarmente ricevimento del pubblico nel consueto orario 
giornaliero. A scopo precauzionale per evitare l’eventuale sovraffollamento, l’accesso agli uffici da 
parte degli utenti sarà così regolato: gli utenti saranno introdotti agli uffici in numero di uno per 
volta, con eventuale attesa per gli altri nell’androne principale dell’ingresso dell’edificio fronte 
aula magna. In ogni caso, si chiede di mantenere un’adeguata distanza dagli altri utenti e dal 
personale scolastico. In questa fase è preferibile ricorrere alle comunicazioni tramite posta 
elettronica, di cui si ricordano i contatti: mail cari02000l@istruzione.it . 

 
2. i collaboratori scolastici, durante la quotidiana pulizia delle aule e dei laboratori, avranno cura di 

igienizzare le superfici dei banchi, della cattedra e delle maniglie e di provvedere a ventilare gli 
ambienti con frequenza quotidiana; 

 
3. per la disinfezione degli ambienti si raccomanda l'utilizzo di ipoclorito di sodio 1% (candeggina, 

varechina diluite); 
 

4. I bagni delle scuole sono dotati di sapone liquido. I collaboratori scolastici avranno cura di 
assicurarsi che nei bagni il dispenser del sapone sia sempre pieno; 

 
5. Davanti ai laboratori nei punti di accesso principali di entrambe le sedi sono in via di 

posizionamento i dispenser contenenti liquido igienizzante. 
 

 Si raccomanda un’attenta lettura delle informazioni e FAQ disponibili ai seguenti link: 

- Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

- Istituto Superiore di Sanità http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Mocci 
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