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Circolare n. 63
Foggia, 2 ottobre 2020
Ai docenti della scuola dell’infanzia
Ai docenti della scuola primaria
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado
Al personale ausiliario
Ai genitori degli studenti
tramite il sito web www.scuolasantachiarafg.edu.it

Oggetto: Ricevimento ufficio amministrativo.
Come previsto dal “Protocollo di misure organizzative idonee a garantire la protezione la sicurezza degli
studenti e dei lavoratori”, l’accesso dell’utenza esterna ai locali della scuola e all’ufficio amministrativo sarà
sottoposto a regolamentazione e saranno adottate tutte le misure precauzionali rese necessarie.
In primo luogo, si rende indispensabile utilizzare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, gli strumenti di
comunicazione a distanza (contatto telefonico o posta elettronica), con la finalità di evitare gli accessi non
strettamente necessari. Il ricevimento “in presenza” andrà, in ogni caso, prenotato in maniera preventiva dai
genitori e dagli utenti esterni.
Per le stesse motivazioni di riduzione delle visite, è stato istituito sul sito web della scuola (Area
Segreteria) una apposita sezione comprendente tutta la modulistica utilizzata dal personale interno.
Tutti, operatori della scuola, genitori e utenza esterna, a eccezione dei docenti collaboratori, dovranno
utilizzare lo sportello collocato sul corridoio del settore amministrativo, evitando di entrare nei locali
dell’ufficio.
Per il ricevimento “in presenza”, si invitano i genitori degli studenti e il personale della scuola a rispettare
i seguenti orari di ricevimento:
Lavoratori della scuola, utenza interna
Tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Genitori degli studenti, utenza esterna
Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Si ricorda che tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, genitori e
componenti del nucleo familiare) e tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue
pertinenze dovranno indossare la mascherina di comunità o chirurgica.

Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto

