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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ‐ GRAFICA E COMUNICAZIONE ‐
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ‐ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA
CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Polistena, 29.10.2020
ALLE FAMIGLIE
AL SITO WEB

Oggetto: Prescrizioni per l’accesso agli Uffici di dirigenza, direzione e segreteria da parte delle
Famiglie ‐ a.s. 2020.21
Con la presente si comunica che fino al termine della situazione di emergenza e fino a nuova
comunicazione l’accesso agli Uffici di dirigenza/direzione/segreteria sarà consentito alle famiglie
solo previo appuntamento da richiedere per telefono al n° 0966.931047 o per e‐mail all’indirizzo
rctf030008@istruzione.it o pec RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
L’accesso sarà concordato esclusivamente per le pratiche che non sarà possibile evadere on‐line
attraverso la posta elettronica o telefonicamente.
L’accesso all’Istituto sarà consentito ad una sola persona per volta.
Si ricorda che è vietato l’ingresso o la permanenza nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil‐influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
Chiunque entri nell’edificio dovrà:
 essere dotato di mascherina
 detergere le mani con il gel a disposizione all’ingresso
 essere sottoposto alla misurazione della febbre con termoscanner
 rilasciare i dati di identificazione
 apporre la firma al registro degli accessi.
Si prega inoltre di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e tenere altri
comportamenti corretti sul piano dell’igiene utilizzando un fazzoletto o la piega del gomito o alzando
la mascherina per eventuali accidentali starnuti e colpi di tosse.
Gli orari di ricevimento sono i seguenti:
‐ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30
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