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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 465 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 28/08/2020 

 
 Alla cortese attenzione 

 ▪ Del personale scolastico 

▪ del Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza  

▪ del Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione 

▪ delle studentesse e degli 

studenti 

▪ dei genitori 

▪ del personale ATA 

▪ al sito web 
 

 
OGGETTO: Misure di Prevenzione Covid-19 (2): Modalità di ricevimento degli Uffici di Segreteria – Sede 
Marchi e Sede Forti.  

 
Il ricevimento dell’utenza sia esterna che interna sarà effettuato solo tramite appuntamento da lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12:00 attraverso lo Sportello trasparente (presso la Sede Marchi) o presso la 

postazione appositamente predisposta a piano terra (presso la Sede Forti), e solo se non sussista la possibilità 

di espletare il suddetto ricevimento a distanza (e-mail – telefono – video conferenza). 

 

È assolutamente vietato a tutta l’utenza accedere agli uffici della segreteria e della presidenza, se non con 

autorizzazione del D.S. o del D.S.G.A. I collaboratori scolastici che prestano servizio in portineria richiedono 

tale autorizzazione tramite il centralino. In caso di utenza esterna, fanno compilare il registro degli accessi.  

I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare le suddette disposizioni. 

 

La presente costituisce una delle misure di sicurezza adottate per ridurre il rischio di contagio da COVID-19 a 

tutela della salute di tutti. Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 

 

Distinti Saluti, 

 
Pescia, 28 agosto 2020  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 
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