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Circolare n. 280
Prot. n.

Sanluri, 19 marzo 2020

Alle famiglie e agli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
p.c. al DSGA
Atti
Sito web
Tutte le sedi

OGGETTO: Nuovi orari di apertura della scuola e degli uffici amministrativi.
Si comunica che da giovedì 19/03/2020 sino a nuove disposizioni, l’accesso agli uffici degli utenti è soggetto ad
ulteriori limitazioni a scopo precauzionale a causa dell’epidemia da COVID-19, come prescritto nella ultime
normative in vigore.
La sede di Sanluri rimarrà aperta per ricevere la corrispondenza ed eventuali comunicazioni telefoniche degli utenti
il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Nel caso in cui non sia possibile parlare con gli uffici, in caso
di necessità sarà possibile lasciare una nota e un recapito telefonico al collaboratore scolastico, al fine di essere
quanto prima ricontattati.
Gli uffici amministrativi continueranno ad offrire i loro servizi e/o consulenza online via email all’indirizzo:
cais02100t@istruzione.it, l’eventuale ricevimento degli utenti in presenza è limitato ai casi indifferibili, previo
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
L’ingresso alla scuola in generale è vietato per tutti gli esterni ad eccezione degli autorizzati dal Dirigente
Scolastico, anche i docenti che avranno la necessità di accedere alle sedi dovranno avere una esplicita
autorizzazione.
La sede di Villamar rimarrà chiusa sino a nuove disposizioni.
I Collaboratori scolastici vigileranno sull’attuazione delle misure disposte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Maurizio Pibiri
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3,D.to Lgs 12/02/1993, n. 39.

