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 A.S. 2020/2021  
 

Circ. n. 366              Palermo, 28 Agosto 2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

A Tutto il Personale 

Al Personale Comunale 

Ai Fornitori Esterni 

Agli Utenti Esterni 

Agli ex alunni 

 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Al D.S.G.A. 

Agli A.A. 

 

OGGETTO:Misure di prevenzione Covid 19. Organizzazione ricevimento pubblico. 

Facendo seguito alla circ. n. 342 del 28 Luglio 2020,  al fine di evitare ogni forma di assembramento e 

garantire flussi minimi di persone all’interno della scuola, si indica di seguito la procedura per  il ricevimento 

del pubblico: 

- Inviare una mail di richiesta alla casella di posta elettronica pamm041005@istruzione.it  scrivendo 

nell’oggetto  RICHIESTA APPUNTAMENTO e di seguito l’UFFICIO  o la PERSONA da cui si 

desidera essere ricevuti; 

- all’interno della mail sarà specificata la motivazione della visita; 

- la mail sarà smistata agli Uffici competenti che valuteranno la possibilità di esitare l’adempimento per via 

telematica o la necessità di un incontro in presenza; 

- sarà inviata una mail di riscontro nella quale saranno date precise indicazioni sulle modalità di soluzione 

della problematica evidenziata e saranno, eventualmente, indicati giorno e ora della visita in presenza; 

- il personale avrà cura di fissare gli appuntamenti segnalandoli nell’apposito registro di ogni Ufficio, onde 

evitare sovrapposizioni; 

- per gli incontri in presenza sarà ammessa una sola persona. fermo restando l’applicazione di tutte le 

misure di prevenzione adottate ( mascherina, igiene, distanziamento, ecc.).  

 

Il personale scolastico addetto al front-office e/o al servizio di centralino, illustrerà la procedura indicata nella 

presente circolare agli utenti che telefoneranno o si presenteranno presso le portinerie delle rispettive sedi. 

Le questioni urgenti e indifferibili saranno sottoposte alla Dirigenza e/o Vicepresidenza, che valuteranno caso 

per caso. 
 

Comportamenti da tenere all’interno dei locali scolatici: 
 

• permanenza all’interno dei locali scolastici solo per il tempo strettamente necessario 

• utilizzo della  mascherina chirurgica per l’intera durata della presenza in istituto 

•igienizzazione delle mani all’atto di accesso alla struttura 

•rigoroso mantenimento del distanziamento di almeno 1 mt tra le persone. 
 

 

La Sig.ra Inzerillo e  la Sig.ra Liberto, ognuno per la parte di propria competenza,  notificheranno la presente 

circolare al  personale all’atto della presa di servizio. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Vincenza Caleca 

documento firmato digitalmente 
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