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Fisciano 05.03.2019 
 

A tutti gli utenti  
All’Albo on line 

In evidenza sul sito web della Istituzione Scolastica 
 
 
Oggetto: Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 
Modalità e orario di accesso agli uffici amministrativi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Direttiva n. 1/2020 alle amministrazioni pubbliche della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 25/02/2020; VISTO il D. L. del 22/2/2020 recante Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  
 
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 25 e del 30 gennaio 2020;  
 
CONSIDERATO l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica mediante 
l’individuazione in via preventiva di misure di contenimento per scongiurare una potenziale 
diffusione del virus nel caso di proliferazione nel territorio locale;  
 
VISTI gli artt. 18-19-20 e 46 del D. Lgs. 81/2018;  
 
RITENUTO di dover integrare le attività di informazione del personale in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro ex art. 36 del D. Lgs. 81/2008; 
 
VISTO  il DPCM del 4 marzo 2020; 

 
DISPONE 

L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria fino al 15 marzo 2020 sarà il seguente: 
 

Lunedì Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Mercoledì Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Venerdì  Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
Gli uffici non saranno aperti in orario pomeridiano. 
 
L’accesso agli uffici amministrativi sarà filtrato all’ingresso dai collaboratori scolastici al fine di 
evitare l’eccessiva presenza di persone in uno stesso locale e sarà attuato nel pieno rispetto delle 
regole di distanziamento. 
Sarà, altresì, garantita l’areazione periodica degli uffici e la possibilità di soluzioni disinfettanti per 
l’igiene delle mani. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Ciro Amaro  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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