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C.I. 251  
 
Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale   

Oggetto: emergenza Coronavirus – misure di restrizione degli accessi a scuola e pubblicazione 

aggiornamento Documento valutazione dei Rischi.  

A seguito dell’emergenza epidemiologica in atto, d’accordo con il nostro  RSPP ,Ing. Giancarlo Boldini,  si 

informa che  

1. L’accesso al pubblico ai  locali della segreteria è sospeso sino a nuova comunicazione. Per urgenze si 

prega di telefonare al numero 0371 35115 interno 1 per la segreteria didattica e interno 2 per la 

segreteria amministrativa per  concordare un appuntamento. E’ possibile altresì  inviare una mail a 

lois00400e@istruzione.it. Sarete prontamente ricontattati.    

2. I docenti possono accedere alla segreteria previo appuntamento  telefonico con la segreteria 

didattica o amministrativa  

3. La dirigente scolastica, il Vicepreside  e la Direttrice dei servizi generali amministrativi sono in 

servizio tutti i giorni e reperibili a scuola. Per contatti con la Dirigente o il Vicedirigente  , in caso di 

necessità, utilizzare le mail  luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it , vicepresidenza@iisvolta.edu.it 

4. Ogni visitatore esterno dovrà essere registrato all’ingresso fornendo le proprie generalità e un 

recapito telefonico 

5. E’ possibile, per i docenti accedere a scuola per prendere materiale, consultazioni con l’animatore 

digitale, svolgimento di  attività organizzative. I docenti  segnaleranno  il loro  ingresso a scuola 

firmando il foglio ingressi posto in portineria. Si ricorda che è consentito l’ingresso ai soli docenti 

non accompagnati . 

6. È stato predisposto un adeguamento del documento di valutazione dei rischi “ RISCHIO CORONA 

VIRUS COVID-19”  che si allega alla presente circolare con l’invito alla lettura da parte di tutto il 

personale , delle famiglie e degli studenti. 

7. Le presenti disposizioni sono valide sino a nuova comunicazione.  

Il dirigente scolastico  

Luciana Tonarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/199 
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