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Circ. n. 136                                                 Rignano sull’Arno, 02/03/20 

 

Ai Docenti ed al Personale ATA  

dell’Istituto Comprensivo Rignano Incisa Valdarno 

e p.c.     Ai Genitori degli Alunni 

Agli Alunni 

 

Oggetto: Comunicazione Dirigente scolastico a seguito della Direttiva 1/2020 PCM e del DPCM 

1 marzo 2020.  

 

1) Ai sensi dell’art.5 della direttiva si dispone la sospensione temporanea delle assemblee, 

dei Consigli di Classe e di interclasse, previsti sino al 15 marzo p.v. Della nuova convocazione 

sarà data tempestiva comunicazione.  

2) A far data dal 2 marzo 2020 e fino a diversa e nuova indicazione, gli uffici di segreteria 

saranno contattabili esclusivamente mediante e-mail all’indirizzo fiic86300x@istruzione.it 

oppure mediante telefono al numero 055 8348055. Nel caso in cui la pratica amministrativa 

richieda un accesso diretto agli uffici, sarà il personale di segreteria a prefissare un 

appuntamento, allo scopo di regolamentare, contingentare gli accessi, ed evitare 

sovraffollamenti, ai sensi dell’art.3 della Direttiva. 

 

3) Sempre al medesimo scopo, al fine di consentire ai genitori la rappresentazione di esigenze 

particolari sorte in capo agli alunni, si prega di scrivere agli uffici di segreteria mediante 

l’indirizzo e-mail fiic86300x@istruzione.it. In caso di comprovata urgenza i stessi genitori 

potranno accedere all’Istituto evitando sovraffollamenti ed evitando di sostare nei locali dello 

stesso oltre il tempo necessario, ai sensi dell’art.8 della Direttiva. 

 

4) Ai sensi dell’art.4 della Direttiva tutti i dipendenti che provengano da una delle aree 

individuate nell’art.1 comma 1 del D.L. n. 6 2020 e nell’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 o 

che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a 

comunicare tale circostanza agli uffici di segreteria nelle forme della dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 2000 n.445 per la conseguente informativa all’autorità 

sanitaria. 

 

5) Tutti i bagni dell’Istituto sono già forniti di detergenti per le mani e salviette di carta usa e 
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getta. Il personale ATA è dotato di guanti monouso per lo svolgimento delle mansioni di 

pulizia. 

 

 

Il personale Docente e ATA è invitato ad attenersi alle norme di comportamento sopraelencate 

e a prendere visione della direttiva n. 1, nonché di tutto quanto pubblicato sul sito istituzionale 

del MIUR e sul sito dell’Istituto ed affisso nei locali della stessa, in materia di rispetto delle 

regole di sicurezza igienico sanitaria riportate nell’art.9 della direttiva sopracitata. 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Silvia Svanera 
                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                         comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 


