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Noto 28/05/2020 

 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 

Al sito web – sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 176 

 

 

Oggetto: Apertura del plesso Platone per servizi di segreteria didattica. 

 

Si comunica che, accogliendo le richieste pervenute dalle famiglie, il plesso di via Platone 

sarà aperto nei giorni 3 e 4 giugno per consentire la consegna di documenti destinati alla segreteria 

didattica. 

L’accesso al pubblico sarà consentito nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio e 

quindi: 

 Sarà consentito l’accesso ad una persona alla volta; 

 La documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa con la dicitura che indica il 

nominativo del soggetto che consegna ed il contenuto della busta (ad esempio: domanda di 

iscrizione); 

 Sarà consentito l’accesso solo se muniti di mascherina di comunità e/o chirurgica;  

 Non sarà consentito permanere nel plesso dopo la consegna dei documenti; 

 Non sarà consentito, salvo casi eccezionali, l’utilizzo dei servizi igienici; 

 Non sarà consentita la fruizione dei distributori di bevande calde e/o fredde e merendine. 

 

I documenti verranno consegnati al collaboratore scolastico addetto e non potranno essere 

protocollati in presenza. 

Chi volesse il protocollo in presenza dovrà attendere la riapertura della segreteria didattica e 

dell’ufficio di protocollo che saranno operative in data da destinarsi compatibilmente con 

l’andamento dell’emergenza epidemiologica ed in base ai provvedimenti governativi. 

Si ricorda infine che i documenti possono essere inviati, evitando la consegna brevi manu, ai 

seguenti indirizzi mail: 

sris016007@istruzione.it 

sris016007@pec.istruzione.it 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 

          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                               del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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