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Circ. n. 100               Tortolì, 09 marzo 2020 

 

Al  Personale Docente 

Al  Personale ATA 

Agli  Studenti  

Ai  Genitori  

Al  sito web dell’istituto 

 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto:  Misure di prevenzione diffusione COVID  

 Sospensione del ricevimento del pubblico da martedì 10 marzo al 3 aprile compresi 

 
 

 Con riferimento all’oggetto e in ottemperanza a quanto previsto nel DPCM del 08 marzo 2020, 

tenuto altresì conto dell’impossibilità di garantire al pubblico in ogni momento l’osservanza della distanza 

minima di sicurezza pari ad almeno un metro e della necessità di adottare misure di contenimento e 

prevenzione della trasmissione del virus come previsto dalla normativa nazionale, stante l’andamento della 

curva epidemiologica, si comunica la sospensione del ricevimento del pubblico da martedì 10 marzo 

2020 a venerdì 3 aprile 2020 compresi. 

 
 L’Ufficio potrà essere contattato dalle ore 8:00 alle ore 14:,00 ai seguenti recapiti:  

Centralino:  0782 623804 
PEO:   nuic87000b@istruzione.it  
PEC:   nuic87000b@pec.istruzione.it  

 
In casi di particolare necessità e urgenza e fatta salva la disponibilità dell’Ufficio, il ricevimento del 
pubblico potrà avvenire per appuntamento da concordare preventivamente negli orari sopra indicati.  
 
I documenti indirizzati all’ufficio protocollo possono essere inviati per posta elettronica ordinaria 
(nuic87000b@istruzione.it) o posta elettronica certificata (nuic87000b@pec.istruzione.it). 
 
Il ricevimento per casi indifferibili, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, potrà essere concesso 
con la precisazione:  
 

 che sarà garantito l’accesso ad un utente per volta il quale dovrà stazionare nell’ingresso, ed 

attendere indicazioni da parte dei collaboratori scolastici; 

 che qualora vi siano più utenti, gli altri dovranno stazionare fuori dallo stabile nel cortile 

interno; 
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 che sia nel cortile che all’interno dell’edificio dovrà essere rispettata la distanza minima di 

sicurezza (almeno un metro), tra gli utenti e tra gli utenti e il personale.; 

 

Si confida nella massima collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Luca Arca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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