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Circ n. 87  
AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
AL DSGA 

 
AL PERSONALE ATA 

 
ALBO/ SITO WEB 

 
OGGETTO : AVVISO ALL’UTENZA- Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019- DPCM n.4-6-8-9 - nota 143267 "Task Force" 

Regione Campania- Contingentamento accesso del pubblico. 

In conformità a quanto rappresentato dai DPCM del 4/3/2020 e dalla Task Force della Regione 

Campania con nota 143267 del 4/3/2020 indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche 

Regionali, si ravvisa la necessità di limitare l’accesso alle strutture organizzative dell’ Ufficio, 

adottando modalità contingentate di ingresso del pubblico, così da evitare assembramenti di 

persone ed, al contempo, garantire, in rapporto alle dimensioni e dalle caratteristiche dei locali, 

il rispetto della distanza di almeno 1 metro tra gli utenti. 

In ragione di quanto sopra si invita, pertanto, l’utenza ad avvalersi dello strumento telematico 

per comunicare con gli uffici di segreteria e solo in ipotesi di stretta necessità previo 

appuntamento. 

A tal riguardo si rappresenta sin d’ora che l’accesso, accuratamente contingentato, sarà vietato 

ad eventuali accompagnatori. 

Si sottolinea, la possibilità di avvalersi degli indirizzi di posta elettronica 

PEC saic87700c@pec.istruzione.it  e PEO saic87700c@istruzione.it . 

Nella convinzione che le misure di cui sopra rappresentino uno strumento ineludibile da adottare 

nell’immediato, si invita l’utenza tutta a voler rigorosamente rispettare le prescrizioni impartite. 

 

       IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof. ssa Alessandra Viola                                                                                                                                                                                                                                     

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’ art. 3, comma 2 del DLgs n.39/1993 
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