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AIl’ UTENZA
DELL’I.C. D’ANNUNZIO

Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 e ADOZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA
COVID-19.
Si porta a conoscenza le SS.LL. che, anche a seguito del DPCM del 26
aprile 2020, dal 4 maggio la modalità di accesso dei visitatori sarà limitata al
massimo, ammessa solo per motivi inderogabili e di stretta necessità e
comunque contingentata previo appuntamento nel rispetto del PROTOCOLLO
DI SICUREZZA COVID-19 adottato da questa istituzione scolastica. A tal
proposito l’utenza dovrà far pervenire con debito anticipo la richiesta di
appuntamento
con
motivazione
della
stessa
tramite
mail
al
VEIC804003@istruzione.it . Come indicato nel PROTOCOLLO DI SICUREZZA
COVID-19 le necessità inderogabili e di stretta necessità dell’utenza saranno
svolte principalmente tramite banco apposto all’esterno in modo da ridurre al
minimo il contatto con gli operatori. In casi eccezionali opportunamente valutati e
autorizzati dal Dirigente Scolastico si potrà accedere solo dopo aver compilato il
“registro presenze” e sottoscritto un apposito modulo denominato “modulo Virus
COVID-19”.
Il DPCM del 26 aprile 2020 prevede altresì di tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene, mantenere la distanza di sicurezza minima di 1,5
m. tra le persone, utilizzo di mascherine e guanti.
Si confida nella collaborazione da parte di tutti e si coglie l’occasione per
ricordare i comportamenti da seguire indicati dal Ministero della Salute e le altre
comunicazioni fornite alle SS.LL. da questa amministrazione.
In allegato il DPCM 26 aprile 2020 con particolare rilevanza all’allegato 4, le
indicazioni del Ministero della Salute e il PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19
adottato da questa istituzione scolastica.
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf).

Il Dirigente Scolastico
Maria Naressi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/99
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