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Oggetto: Modifica temporanea sportello al pubblico

Si comunica che, in applicazione delle misure previste dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, e dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, e della
nota MIUR 279 dell’8 marzo 2020 limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 3 aprile 2020, l’attivita
di ricevimento del pubblico da parte dell'I.C. Alfieri Bertagnini verra svolta nelle modalita di seguito
indicate.
I settori dell’Ufficio di Segreteria presteranno l’attivita di supporto e informazione all’utenza attraverso:


contatto telefonico al numero 0585/42166 e comunicazione telematica all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale: MSIC819008@ISTRUZIONE.it ; pec: msic819008@pec.istruzione.it



ricevimento in presenza solo ed esclusivamente in casi indifferibili autorizzati dal dirigente con
le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.



nell'accesso agli Uffici (area front office) si raccomanda di mantenere il distanziamento di
almeno un metro tra le persone e, nell'occasione, si ricordano, in allegato, le misure igienicosanitarie di cui al DPCM 4 marzo 2020 e al DPCM del 8 marzo 2020. .

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sono sempre disponibili sul sito istituzionale:
www.alfieribertagnini.it

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Lavaggi

Allegato 1 DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020

Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere
a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di
una
distanza
interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o
se si presta assistenza a persone malate.

