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Prot. n.  1338/I.1                        Scilla lì, 26 aprile 2021 

 

Al personale docente 

Al DSGA - Personale ATA 

All’utenza 

Al sito web 

OGGETTO: Disposizioni relative alla nuova via d’accesso agli uffici amministrativi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI            gli interventi di manutenzione straordinaria in corso di attuazione nel plesso “G.Minasi”, 

ove sono attualmente allocati gli Uffici di Segreteria e di Presidenza; 

PRESO ATTO del verbale della riunione di coordinamento tra l’Amministrazione comunale di 

Scilla, le Imprese appaltatrici interessate e la RSPP di questo Istituto, secondo cui 

non sussiste rischio di interferenze tra le attività lavorative delle imprese e le 

attività degli uffici scolastici interessati; 

VISTA la necessità di inibire la consueta via di ingresso ai suddetti uffici tanto al personale 

quanto all’utenza esterna; 

VISTO il percorso alternativo individuato come nuova via d’accesso su proposta 

dell’Amministrazione comunale di Scilla; 

VISTO             il D.lgs. 81/2008; 

SENTITO        il Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/04/2021; 

 

DISPONE 

che l’ingresso ai locali di segreteria e all’Ufficio di Presidenza di questo Istituto, a far data dal giorno 27 

aprile 2021, avvenga esclusivamente lungo il percorso accessibile attraverso il cancello del Circolo 

Tennis ATD sito in via Parco. 

 

Quanto all’organizzazione oraria degli Uffici per i servizi all’utenza, considerate le esigenze legate 

all’emergenza sanitaria in atto, si coglie l’occasione per rammentare quanto segue: 

• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi urgenti e indifferibili, su appuntamento, tramite 

richiesta al n. 0965/754101 (negli orari di apertura del centralino, dal Lunedì al Sabato dalle ore 

7,30 alle 13,30) o alla mail rcic83500q@istruzione.it; 

• l’accesso ai locali scolastici è consentito esclusivamente nel rispetto delle previste prescrizioni 

finalizzate al contrasto al COVID-19, ovvero utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani, 

opportuno distanziamento interpersonale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  

mailto:rcic83500q@pec.istruzione.it
mailto:rcic83500q@istruzione.it
mailto:rcic83500q@istruzione.it

