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Ai Genitori
degli alunni scuole ogni ordine e grado
All’utenza dell’Istituto
Al sito web
OGGETTO: SOSPENSIONE RICEVIMENTO DEL PUBBLICO – DPCM 03 NOVEMBRE 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPCM 03 novembre 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, in particolare l’ art.1 Misure urgenti di
contenimento del contagio nei territori di cui all’Allegato 2;
Considerato prioritariamente l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine
di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;
DISPONE
la sospensione del ricevimento in presenza dell’utenza dell’Istituto fino al 21 novembre 2020, o comunque
fino al perdurare dell’inserimento della Regione Calabria tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da
uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
L’accesso agli uffici sarà ammesso, previo appuntamento telefonico al numero 0965/673553 (dalle ore 09.00
alle ore 12.00) e autorizzazione del Dirigente Scolastico, solo ed esclusivamente per casi indifferibili ed
urgenti , non risolvibili in via telematica o telefonica.
L’accesso, premesso quanto sopra, sarà consentito ad una persona alla volta osservando scrupolosamente le
disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Covid-19 .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.39/93

