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Circolare n.  471 ALU/ATA/DOC      Ancona, 18/05/2020 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA           

Agli studenti e famiglie 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

Oggetto: accesso ai locali dell’istituto 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 

maggio 2020, recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in 

vigore dal 18 maggio, e gli annessi allegati, si comunica che, a partire da martedì 19 maggio 2020, 

sarà consentito l’accesso (senza richiesta di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico) ai 

locali dell’Istituto nelle giornate e negli orari fissati nella circ. n.468 del 16/05/2020. 

Sono previste le seguenti attività:  

- recupero del materiale personale a carattere didattico da parte dei docenti; 

- recupero del proprio materiale scolastico da parte di studenti/famiglie; 

- svolgimento di pratiche di segreteria da parte dell’utenza, previo appuntamento. 

 

Non sono ammessi incontri all’interno dell’edificio tra docenti, tra docenti e alunni/famiglie, tra 

alunni, tra personale della scuola e personale estraneo non autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

Eventuali assembramenti saranno segnalati alle autorità di competenza. 

 

E’ fatto obbligo di usare, per tutta la permanenza nell’edificio, la mascherina personale per la 

protezione delle vie respiratorie, il distanziamento fisico di almeno 1 metro e l’igiene delle mani 

attraverso l’uso responsabile delle soluzioni disinfettanti disponibili, in conformità a quanto 

previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute. 

 

Il flusso di accesso ai locali da parte dell’utenza sarà regolato all’ingresso dal personale addetto.  
 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


