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Prot. n. 2113 – 01/06          Matera, 07/03/2020  

 

         AL PUBBLICO ESTERNO   

         AL PERSONALE INTERNO 

 

            SEDE 

 

OGGETTO: COVID – 19 – Istruzioni.  

 

    Nell’adempimento delle disposizioni contenute nel DPCM del 04/03/2020, 

avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19”, si impartiscono le 

seguenti istruzioni.  

 

 GLI UFFICI AMMINISTRATIVI CONTINUANO A RIMANERE APERTI AL PUBBLICO ESTERNO DAL 

LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00.  
 
 Tuttavia, in considerazione delle misure cautelative contenute nel DPCM del 04/03/2020, che 

s’intende qui richiamato integralmente, SI DISPONE quanto segue.  

 

 PER IL PUBBLICO ESTERNO, l’accesso agli Uffici amministrativi ha luogo esclusivamente dalla 

scalinata laterale attraverso la porta di emergenza che conduce al Piano Terra, secondo la segnaletica 

appositamente affissa.   

 In prossimità della porta di emergenza, il collaboratore scolastico addetto potrà dare accesso ad 

una persona per volta, indirizzandola verso uno degli Uffici interessati:  

 

Ufficio Protocollo Scuola Secondaria / Verrascina Laura   

Ufficio Scuola Secondaria – ATA / Di Costola Antonio  

Ufficio alunni Scuola Secondaria / Di Lecce Angela Lucia  

Ufficio alunni Scuola Primaria – Infanzia / Montanarelli Alessandra  

 

 Alla stanza interessata potrà accedere una sola persona per volta, indipendentemente dagli 
Uffici interessati.   
         

Ufficio Protocollo Generale – Scocuzza Francesco   

Ufficio Scuola Primaria / Infanzia – Cirillo Filomena  

 

 Alla stanza interessata potrà accedere una sola persona per volta, indipendentemente dagli 
Uffici interessati.   
 

Ufficio del DSGA / Duni Lucia Anna   

Ufficio Contabilità / Abate Giuliano  

 

 Alla stanza interessata potrà accedere una sola persona per volta, indipendentemente dagli 
Uffici interessati.   

 
 



 

 Nelle richieste formulate al collaboratore scolastico per l’accesso agli Uffici e nelle relazioni con i 

singoli Uffici interessati, il PUBBLICO ESTERNO dovrà necessariamente usare la distanza prevista nei 

rapporti interpersonali di almeno un metro e mezzo.  

 

 Il PERSONALE INTERNO accede agli Uffici Amministrativi attraverso l’ingresso principale.  

 Ad ogni modo, sempre per i fini cautelativi evidenziati, accede una persona alla volta per ogni 

stanza interessata osservando sempre la distanza di almeno un metro e mezzo nelle relazioni con gli 

Uffici coinvolti.   

  

 ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA si accede dall’ingresso principale. Gli accessi sono limitati ad una 

persona per volta e la distanza deve rispettare la misura di almeno il metro e mezzo.  

 

 ALLO STESSO MODO IL PERSONALE INTERNO DEVE RISPETTARE NEI RAPPORTI INTERPERSONALI 

LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO E MEZZO.  

 

 Per il personale in servizio nei plessi dell’Istituto, l’accesso agli Uffici Amministrativi e alla Sede 

Centrale è limitato ai casi di stretta necessità.  

 

 Negli spazi di accesso al pubblico, sono stati posizionati alcuni CONTENITORI IGIENIZZANTI, di 

cui si raccomanda l’utilizzo specie per i casi in cui il PUBBLICO ESTERNO oppure anche il PERSONALE 

INTERNO deve accedere agli Uffici Amministrativi o all’Ufficio di Presidenza per il deposito di 

documentazione o di atti da consegnare al personale addetto.     

 

 Il personale è invitato ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite, nonché le indicazioni 

contenute nel decalogo affisso presso gli Uffici Amministrativi e l’Ufficio di Presidenza, che si riporta di 

seguito:    

 

 Allegato 1 DPCM 04/03/2020 
 

 Misure igienico – sanitarie:  

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione di 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’attività 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;  

j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si presta assistenza a persone malate.  

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Michele Ventrelli  

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

       

 

 

l./d.  


