
 
 

 

 

Circ. n° 56                                Vibo Valentia (VV), lì 09-03-2020 
 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

All’Utenza Esterna 

al DSGA 

al Personale ATA 

Al Sito Web: www.icprimocircolovv.edu.it  e al Registro Elettronico 

ATTI 
 

OGGETTO: Ricevimento del Pubblico – misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazio-

nale del diffondersi del Virus COVID-19   
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTE le disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Coronavirus ed in particolare: 
 

- allegato 4 - Misure igieniche - del DPCM 1 marzo 2020; 

- allegato 1 – Misure igienico sanitarie - del DPCM 4 marzo 2020, per il quale è necessario “il mantenimento, nei 

contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”; 

 

-  nota congiunta Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali, Prot. m_pi.AOODPPR. Registro Ufficiale.u.0000278.06-03-2020del 06/03/2020; 
 

- DPCM 8 Marzo 2020 Prot. m_pi.AOODPPR. Registro Ufficiale.u.0000278.06-03-2020; 

VISTA la precedente circolare n° 54 del 04-03-2020, diramata in ottemperanza del DPCM 4 Marzo 2020; 
 

VISTA la situazione attuale; 
 

TENUTO CONTO  che i locali dedicati al ricevimento pubblico di questo Ufficio non sono idonei a garantire il rispet-

to della distanza sopra citata, in considerazione del notevole afflusso di utenza registrato in occa-

sione dell’abituale ricevimento; 
 

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza e la salute pubblica, pur nell’erogazione di un servizio pub-

blico; 
 

DISPONE 
 
 

- Di invitare gli utenti ad evitare l’accesso agli Uffici della Sede Centrale “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV), a 

partire dal 9 marzo e fino al 15 Marzo 2020 p.v. compreso, salvo diverse disposizioni; 
 
 
 

- di istituire il RICEVIMENTO DELL’UTENZA E CONSULENZA IN MODALITÀ TELEMA-

TICA, attraverso i canali di posta elettronica e di contatto telefonico 0963-41137, e tramite PEO: 

vvic831008@istruzione.it     PEC: vvic831008@pec.istruzione.it 
 

 

- Per i casi INDIFFERIBILI,  previa autorizzazione del Dirigente Scolastico,  sarà consentito il ricevimento degli 

Uffici  il  Venerdì dalle ore 11:20 alle ore 12:20, consentendo l’ingresso  di 1 (una persona) per volta che, per que-

stioni di sicurezza, interloquirà dinanzi alla postazione di ricevimento appositamente allestita, senza entrare 

all’interno dei locali adibiti agli Uffici.  
 

 
 

Sicura della Vostra collaborazione e senso di responsabilità, si raccomanda il rispetto delle presenti disposizioni, al fine di 

permettere il regolare svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza.  
 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
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