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Ai docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Alle Famiglie 
Agli Atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS-SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE 
 
Visto il DPCM dell’2 marzo 2021, 

Visto il D.L. n.44 del 1° aprile 2021, 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 che individua la regione Sardegna come 

zona rossa, 

si evidenzia la necessità, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguire scrupolosamente 

le indicazioni, soprattutto del Ministero della Salute e del Consiglio dei Ministri, al fine di contenere il 

diffondersi dell’epidemia di Covid-19 nel nostro territorio. 

A tal proposito si comunicano le modalità organizzative di questa Istituzione Scolastica che resteranno 

valide fino a nuove disposizioni: 

- i servizi amministrativi vengono erogati a distanza facendone richiesta via mail all’indirizzo 
istituzionale cais01300v@istruzione.it . Solo per servizi indifferibili e urgenti, si riceve in 
presenza, esclusivamente previo appuntamento da richiedere per via telefonica/mail 
(0781251095 – cais01300v@istruzione.it); 

- gli utenti accederanno ai locali della scuola uno per volta; 
- nei rapporti scuola-famiglia, compresi i colloqui, le comunicazioni avverranno tramite messaggistica, 

mail, videoconferenza su Meet, registro elettronico; 

- il personale amministrativo dovrà indossare la mascherina chirurgica o ffp2, rispettare la distanza 
minima di un metro all’interno degli uffici; si ricorda inoltre di arieggiare spesso i locali; 

- il ricevimento eccezionale degli utenti dovrà sempre rispettare scrupolosamente tutte le misure di 
sicurezza; 



- i collaboratori scolastici permanendo in locali chiusi dovranno rispettare fra loro la distanza di 
sicurezza di almeno un metro e accogliere eventuali utenti rispettando, oltre alla altre, la 
stessa regola. 

 
Si rammenta all’utenza che l’accesso eccezionale ai locali e alle pertinenze esterne della scuola, 

dovrà farsi nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anticovid (accesso con mascherina 
chirurgica o ffp2, igienizzazione delle mani all’ingresso, temperatura inferiore a 37,5°C, 
distanziamento interpersonale, assenza di assembramenti). 
Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daria Pisu 

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


