
 
 
 

OGGETTO:  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO 
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 

email : rcic854005@istruzione.it

sito web: 

 

Prot. N. 1515/I.8    

Circ. N. 135 

 

Direttiva n.1/2020

epidemiologica da COVID

aree di cui all’art. 1 del decreto legge n. 6 del 23/02/2020

 

 

Si  informano le SS.LL. che la direttiva del Consiglio dei Ministri, di cui all

evitare il sovraffollamento anche attraverso lo 

ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da pe

Pertanto, si comunica alle SS.LL. in indirizzo che dal 28 febbraio 2020 sarà attivo lo sportello per il 

ricevimento dell’utenza stante gli orari di ricevimento al pubblico già comunicati.

 

Certi di una fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.
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    Roccella Ionica 27/02/2020

Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti 

ATA 

Sito web   

ATTI  

Direttiva n.1/2020 in materia di contenimento e gestione dell

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 

art. 1 del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 

direttiva del Consiglio dei Ministri, di cui all’oggetto, raccomanda di 

evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi negli uffici adibiti al 

ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno.

Pertanto, si comunica alle SS.LL. in indirizzo che dal 28 febbraio 2020 sarà attivo lo sportello per il 

utenza stante gli orari di ricevimento al pubblico già comunicati.

erti di una fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emanuela Cannistrà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/199

 

FILOCAMO”  
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rcic854005@pec.istruzione.it   

27/02/2020    
 

 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 

oggetto, raccomanda di 

degli accessi negli uffici adibiti al 

rsonale esterno. 

Pertanto, si comunica alle SS.LL. in indirizzo che dal 28 febbraio 2020 sarà attivo lo sportello per il 

utenza stante gli orari di ricevimento al pubblico già comunicati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


