
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
 

 
 

A tutti i genitori e personale della scuola  

dell’Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli 
 
 
Oggetto: Organizzazione Uffici di segreteria a partire dal 4 maggio 2020 

 
A seguito del DPCM del 26 aprile 2020 art 1 punto gg) a partire dal 4 maggio 2020 gli Uffici di 
Segreteria proseguiranno l’organizzazione del lavoro in modalità di lavoro agile. Il personale si 
alternerà con giorni di lavoro in presenza e giorni di lavoro in smart working. 

 
L’organizzazione della segreteria prevede l’apertura e la presenza in sede del proprio personale 
da lunedì a sabato così strutturato: 

 
UFFICIO ALUNNI: martedì, mercoledì, giovedì e sabato 
UFFICIO PERSONALE: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 
UFFICIO CONTABILITA’: da lunedì a sabato 
UFFICIO PATRIMONIO: martedì e giovedi. 

 
Tutte le richieste saranno evase in modalità telefonica dalle 8.30 alle 13.30 o via e-mail. 

 
 Telefono: 0544/551603 

Mail: raic802007@istruzione.it 
 

Saranno autorizzati appuntamenti in presenza solo per scadenza improrogabili che 
richiedano la necessità stessa della presenza. 

 
Nel tal caso l’accesso ai locali di segreteria è consentito a coloro che: 

 Non abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5° o presentano altri sintomi 
influenzali 

 Non abbiano avuto un contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione 
da COVID 19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia 

 Non provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
 
L’accesso è consentito con il rispetto delle seguenti regole: 
- accesso contingentato 
- uso obbligatorio della mascherina 
- igienizzazione delle mani con gel presente presso gli Uffici di Direzione 
- distanziamento sociale che nell’ambiente interno è prudenzialmente di due metri. 

 
Si chiede a tutto il personale e all’utenza il rispetto delle presenti disposizioni. 

 
Si ricorda inoltre come da DPCM del 26 aprile 2020 art 1 punto k che continuano ad 
essere sospese tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 
grado. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Falconi 

firmato digitalmente 
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