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Circolare n. 275 Agrigento-Licata, 27.4.2020

Alla cortese attenzione dell’utenza

p.c.
DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Apertura temporanea del plesso Greco. Misure di contenimento del contagio da covid – 19 
(coronavirus) – norme di comportamento per il ricevimento del pubblico.

Si comunica che mercoledì, 29 aprile 2020 la Scuola dell’infanzia del plesso Greco sarà aperta per 
consentire ai genitori il prelievo di libri e altri sussidi didattici, dalle ore 9:00 alle ore 11:30.
Al fine di garantire condizioni di sicurezza, a tutela della salute pubblica, si prescrive quanto segue:

In osservanza delle regole di contenimento del contagio da covid – 19, ai sensi del dpcm 4.3.2020 e 
dell’ordinanza contingibile e urgente del presidente della regione siciliana n. 17 del 18.4.2020 , il pubblico 
è tenuto a osservare le prescrizioni che seguono::
•le persone saranno ricevute – una alla volta – esclusivamente se dotate di mascherine e guanti 
monouso, a partire dalle ore 9:00 di mercoledì, 29.4.2020, e fino alle ore 11:30;
•non sarà consentito in nessun caso l’accesso ai locali della scuola. 
•un docente e un collaboratore scolastico forniranno - nei limiti del possibile e fatte salve le norme di 
buon comportamento a tutela della salute - le prestazioni richieste.
•è fatto obbligo a chiunque di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. L’inosservanza 
della distanza minima di sicurezza comporterà l’invito ad allontanarsi.
•il pubblico è invitato a non formare assembramenti in prossimità del plesso, e a non sostare 
nell’androne..

Il dirigente si riserva di avvertire le autorità di pubblica sicurezza e di richiedere che siano dispersi gli 
assembramenti.
Si ringrazia per lo spirito di collaborazione.

Il Dirigente
Francesco Catalano
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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