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Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

 
        

 
Oggetto: norme per l’accesso presso i locali dell’Istituto 

 

Si informano:  

a. gli alunni, le famiglie e le utenze esterne all’istituzione scolastica che, in base ai DPCM 8,9 

marzo 2020, 11 marzo 2020, 1 aprile 2020, 26 aprile 2020 e alla L. 27/2020, l’accesso ai locali 

della scuola è possibile solo con i dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, 

rispettando le norme di  distanziamento sociale e previo appuntamento telefonico; 

b. il personale ATA che in base ai DPCM 8,9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 1 aprile 2020, 26 

aprile 2020 , alla L. 27/2020 e alle Note MIUR n°278 e n°279 dell’8 marzo, nota n°323 del 10 

marzo, nota n° 622 del 1 maggio 2020, possono accedere all’Istituto con i dispositivi di 

protezione individuale, mascherine e guanti,  rispettando le norme  di  distanziamento sociale, 

in base alle turnazioni disposte con ordine di servizio del DSGA, approvato dal DS;  

c. i docenti che in base ai DPCM  8,9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 1 aprile 2020, 26 aprile 2020     

e alla L. 27/2020 possono accedere all’Istituto con i dispositivi di protezione individuale, 

mascherine e guanti, per esigenze didattiche, rispettando le norme  di  distanziamento sociale, 

previa comunicazione al Dirigente scolastico.  

 

Porgo a tutta la comunità educante i miei più cordiali saluti.  

 

 

Foligno, 04/05/2020            Il Dirigente scolastico 

                               Prof.ssa Federica Ferretti 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                            ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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