COMUNICAZIONE N. 308

Forlì (FC), 04/05/2020
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti e Personale ATA
Al pubblico

Oggetto: Accesso ai locali scolastici dell’IT “Saffi-Alberti” - Forlì.
Atteso che il DPCM del 26 aprile 2020 (G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020), recante
disposizioni attuative per il passaggio alla c.d Fase 2, ribadisce che gli spostamenti devono essere
“motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”, si
informano gli utenti tutti che, in relazione alle misure di distanziamento sociale, permangono le
limitazioni preesistenti.
Proseguirà l’attività didattica a distanza fino al termine delle lezioni, sabato 6 giugno, mentre gli
Uffici di questa Pubblica Amministrazione assicurano il funzionamento, per l’espletamento dei
servizi amministrativi di propria competenza, con contingente ridotto del personale in presenza, dal
lunedì al sabato.
In caso di necessità l’utenza potrà contattare gli Uffici all’indirizzo e-mail fote020004@istruzione.it,
o telefonicamente al numero 0543 67370, tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00; solo nel
caso di esigenze urgenti ed indifferibili, è consentito l’accesso ai locali, previo appuntamento, per un
numero contingentato e programmato di utenti, al fine di evitare l’assembramento di persone
all’interno dell’istituto. In tal caso, ciascun utente dovrà attendere presso il centralino per essere
successivamente indirizzato allo sportello degli uffici, uno alla volta, per dar modo al personale di
sanificare l’ambiente dopo l’accesso di ogni singolo utente.
Il personale ed il pubblico sono tenuti al rispetto delle regole comportamentali, di cui al DPCM del
26/04/2020 e all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Forlì n.7 del 21/04/2020, in particolare per
quanto riguarda l’uso delle mascherine.
Si prega di consultare il sito di questo Istituto ed il sito ufficiale del Ministero della Pubblica
Istruzione per informazioni aggiornate in materia di misure volte al contenimento dell’emergenza
epidemiologica derivante da Covid-19.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Maria Ghidetti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

