
  

Circ.1 Prot.1188   Castrovillari, 1 settembre 2020   
 

Al personale docente e ATA 
Alle famiglie degli alunni 

All’utenza esterna 
Agli atti 

Al sito web 
OGGETTO: accesso ai servizi di segreteria dell’Istituto.  
 

A decorrere dalla data odierna i servizi di segreteria dell’Istituto, siti in via Coscile n.28, saranno 

aperti CON ACCESSO AL PUBBLICO SOLO ESTERNO nei seguenti giorni e orari: 

 Lunedì 10:00 – 13:00; 

 Martedì 10:00 – 13:00; 

 Mercoledì 10:00 – 13:00; 

 Giovedì 10:00 – 13:00; 

 Venerdì 10:00 – 13:00. 
 

Le modalità di accesso SOLO ESTERNO ai servizi di segreteria dell’Istituto sono le seguenti:   

 ciascuna persona attenderà il proprio turno fuori dal cancello esterno dell’Istituto; 

 una persona alla volta, munita di mascherina, potrà entrare dal cancello esterno per 

avvicinarsi al banco posto in prossimità della porta di ingresso all’edificio, in zona coperta;  

 non superando la barriera rappresentatata dal predetto banco, l’utenza, rimanendo a 

distanza di almeno un metro, comunicherà al personale presente alla porta le proprie 

esigenze;  

 il personale preposto, rimanendo a distanza di almeno un metro, ritirerà la 

documentazione ovvero consegnerà quanto richiesto direttamente all’esterno della porta 

di ingresso dell’edificio, dalla quale in ogni caso l’utenza non potrà entrare nell’edificio;  

 in caso di necessità di apporre firme ovvero di conservare fotocopia della 

documentazione consegnata, l’utenza è pregata di presentarsi munita di penna biro e di 

fotocopie al fine di assicurare speditezza alle attività. 
 

I Collaboratori scolastici in servizio all’ingresso del plesso di via Coscile garantiranno il puntuale 
adempimento di quanto disposto con la presente circolare. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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