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All’attenzione del personale scolastico e  

delle famiglie 

delle scuole dell’I.C. Cremona Cinque 

 

Oggetto: Ricevimento al pubblico / Modalità e accesso presso gli uffici di segreteria 

  

Si informa tutto il personale scolastico (docenti e ATA) e le famiglie delle alunne 

e alunni dell’IC. Cremona Cinque che da Lunedì 22 giugno p.v. sarà possibile accedere 

presso i locali della segreteria del personale e della segreteria didattica previo 

appuntamento ai numeri di telefono: 

0372.454205 - 0372.434815 

Gli orari di ricevimento al pubblico rimangono invariati:  

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI ESTERNI CHE ACCEDONO AI LOCALI SCOLASTICI: 

- L’accesso ad utenti esterni (una persona per volta) sarà consentito previo accordo con la segreteria 

interessata (personale/didattica). Gli utenti esterni potranno entrare a scuola uno alla volta (e solo dopo 

che sarà uscito uno si potrà seguire un nuovo ingresso) dovranno permanere a scuola solo il tempo 

necessario per effettuare le operazioni concordate e dovranno rispettare la distanza di 2 m; 

- L’utente esterno, per accedere ai locali scolastici, dovrà sottoporsi al controllo della temperatura 

corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla 

privacy); 

- Se la temperatura corporea risultasse superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l’accesso e la permanenza 

nei locali della scuola; 

- L’utente esterno dovrà essere munito di mascherina protettiva come condizione per l’accesso - dovrà 

adottare tutte le precauzioni igieniche prescritte, in particolare per l’igiene delle mani e il mantenimento 

della distanza interpersonale (all’interno dei locali di 2 m);  

- Gli spostamenti all’interno della stessa sede di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile. 

 

con delega del Dirigente Scolastico 

Francesco Camattini 

 

Sergio Pillitteri 

Collaboratore del DS 
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