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Santadi, 2 settembre 2020

A tutti gli interessati
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web di Istituto

Oggetto:

Ricevimento del pubblico

Anche per l’anno scolastico 2020-2021, in applicazione delle misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2,
il ricevimento del pubblico resta limitato alle pratiche urgenti e indifferibili e previo appuntamento, da richiedere
con un messaggio di posta elettronica all’indirizzo caic825001@istruzione.it o chiamando il numero 0781 955019.
La Segreteria riceverà dal lunedì al sabato, esclusivamente tra le 11:30 e le 13:30.
I visitatori (genitori, fornitori, manutentori, tecnici degli enti locali) potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare
a scuola.
I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza continuativa o frequente all’interno della sede scolastica) e attenersi alle regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e
in condizioni di promiscuità.
Tutti i visitatori dovranno attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie idonee a prevenire il contagio
e in particolare: presentarsi muniti di mascherina chirurgica, evitare il sovraffollamento, attendere all’esterno che
il collaboratore scolastico autorizzi l’accesso, attenersi rigorosamente a tutte le istruzioni che verranno impartite,
mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro, trattenersi per il solo tempo strettamente
necessario.
Tutti i visitatori hanno l’obbligo di:
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS
rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico, in particolare: utilizzare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene
informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola
Il dirigente scolastico

Paolo Meloni

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005
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