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PROT. n.                            Palermo, 03/03/2020 
CIRC. N. 397         
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 
AL PERSONALE ATA 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01 MARZO 2020 - MISURE 
URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - DISPOZIONI INTERNE 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 

all'oggetto. 

In particolare, si richiama l'attenzione del Personale in indirizzo sull'art. 3, comma 1, punti b) , c) e g). 

Inoltre, viste le indicazioni Ministeriali, che interdiscono gli incontri assembleari che coinvolgono tanti 

studenti, si dispone quanto segue: 

1. E' interdetto l'uso dell'Aula Magna per incontri assembleari che coinvolgono più di due classi; 

2. E', temporaneamente, interdetta la modalità di "pausa di ricreazione" che non potrà prevedere 

l'affollamento nei campetti esterni; gli studenti dovranno restare in classe vigilati dai docenti 

dell'ora; 

3. Il Personale addetto agli Uffici che prevedono ricevimento al Pubblico, dovranno osservare quanto 

prescritto dalla Direttiva n. 1/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone quanto 

segue: 

 evitare il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi; 

 assicurare la frequente aerazione dei locali; 

 esporre le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti; 

 ricevere il pubblico attraverso lo sportello di Front-Office ed evitare il diretto contatto con gli 

operatori. 

 mantenere la distanza di sicurezza raccomandata dal Ministero della Sanità. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Dott.ssa Margherita Santangelo) 

                                                                                                        (firmato digitalmente) 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.  
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 03/03/2020  


