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Prot. n. 2342                                                                      Nocera Inferiore, 09.03.2020 
 

A tutto il Personale 
Agli UFFICI  

All’UTENZA   

A coloro i quali, a diverso titolo, operino presso la scuola  

 

 

Oggetto: Accesso all’utenza 

                Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

                da COVID-2019 

 

 

Questa Istituzione Scolastica già in data 28.02.2020 , con propria disposizione  , visto il  D.P.C.M. 25 

febbraio 2020 e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2020, prot. 12035 del 

25.2.2020, ha adottato  alcune importanti misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica derivante dal c.d. “coronavirus” . 

 

Visto l’ evolversi della situazione epidemiologica ,  

Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 278,  

Visto  il DPCM dell’8.03.2020 , 

Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 279, 

Al fine di diffondere e semplificare l’applicazione delle predette misure, con specifico riferimento al 

settore di competenza della scrivente , si trasmettono i provvedimenti citati, formulando alcune 

indicazioni applicative e sottolineando alcuni punti di maggior rilievo. 
 

 

Uffici di Relazione con il Pubblico 

E’ garantito l’accesso al pubblico  secondo queste disposizioni : 

 Fino al 15 marzo apertura degli  uffici solo in orario antimeridiano , dalle11.00 alle12.00 e per 

ricevimento solo per pratiche urgenti ed indifferibili. 

 Le pratiche amministrative ordinarie vanno richieste tramite telefono al n. 0815175999 o via 

mail sarh02000x@istruzione.it, 

 Ingresso un utente per volta con divieto di accesso per eventuali accompagnatori  

 Registrazione nominativa degli utenti ( da conservare agli atti della Scuola con puntuale 

cadenza GIORNALIERA) 

 Sono disponibili strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia delle mani 

 Richiesta di accurato lavaggio delle mani in ingresso e in uscita . 

 Si ringrazia il Personale TUTTO per la cura nel servizio di competenza. 

 

  

 Ulteriori misure di prevenzione e informazione  
-Negli uffici , nelle aule , nei laboratori , in tutti gli ambienti della scuola , sede centrale e sede 

succursale, è stata  svolta  un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti anche ad opera 

di una ditta specializzata ;  

mailto:sarh02000x@istruzione.it


  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

2 

 

-sono  esposte locandine con istruzioni di prevenzione del contagio ; 

-il sito della scuola è costantemente aggiornato con le comunicazioni degli organi competenti 

- sono disponibili strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute 

 

 
 

 
Il DSGA                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Santina Iannibelli                                                          Anna Califano 
                                                                                      

                                                                                        

 
 


