
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. L .vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

 VISTO   il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

VISTO   il DPCM 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 

47 del 25.02.2020; 

VISTA la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

VISTA    la nota prot. AOODGRUF n. 4693 del 26.02.2020 “ Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019”, che al punto 4 “raccomanda di incentivare forme di comunicazione telematica con l’utenza 

e contenere gli accessi del pubblico" 

 VISTO    l’allegato 4 - Misure igieniche - del DPCM 1 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 52 del 1.3.2020 

VISTO    l’allegato 1 - Misure igienico sanitarie - del DPCM 4 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 5 del 4.3.2020, per 

il quale è necessario “il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”; 

CONSIDERATO che i locali dedicati al ricevimento pubblico di questo Ufficio non sono idonei a garantire il rispetto della distanza 

sopra citata 

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza e la salute pubblica, pur nell’erogazione di un servizio pubblico 

DISPONE 

1. la sospensione del ricevimento del pubblico sia da parte dei docenti che da parte degli Uffici di 

Segreteria, a partire dal 9 marzo e fino al 3 aprile p.v. compreso.  

2. di istituire il ricevimento dell’utenza da parte degli Uffici della Segreteria in modalità 

telematica, attraverso i canali di posta elettronica e di contatto telefonico, tutte le mattine dal 

lunedì al venerdì fino alle ore 14.30 

   Il Dirigente   Scolastico 
     Marina PACETTI  

                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993   
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CIRCOLARE N. A159 

 
 

 
DESTINATARI: 

 
ALUNNI  E  FAMIGLIE  

 

CENTRALE 

SUCCURSALE 

 

Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata) 
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