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Agli alunni e alle famiglie 

 Ai docenti e al personale non docente 

 

Oggetto: Accesso all’edificio scolastico – Applicazione DPCM 8/03/2020 e Nota M.I. prot. 279 del 8/03/2020 

 

 

In applicazione del DPCM 8/03/2020 e della Nota M.I. prot. 279 del 8/03/2020, per l’accesso 

all’edificio scolastico si dispone quanto segue: 

 

Accesso alla segreteria 

L’accesso alla segreteria è limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente scolastico, su appuntamento 

da richiedere a mezzo e-mail alla casella di posta istituzionale nopm010005@istruzione.it. Le modalità di 

accesso dovranno rispettare il distanziamento e le misure igieniche previste dai DPCM vigenti. 

In tutti gli altri casi, la segreteria fornisce  consulenza in modalità telefonica o on-line, da richiedere al 

personale dell’ufficio competente, all’indirizzo e-mail corrispondente (si veda l’articolazione degli uffici: 

https://www.liceobellini.edu.it/area-contatti/) 

 

Docenti 

Per quanto concerne il personale docente, la presenza nell’edificio scolastico è strettamente correlata alle 

eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. I docenti potranno accedere all’aula 30 e alla 

sala professori, uno per volta e su appuntamento telefonico da fissare con il centralino. Per l'accesso alla 

segreteria si atterranno alle modalità sopra previste, previa autorizzazione del dirigente scolastico. 

 

Studenti 

Qualora gli studenD avessero ancora necessità di recuperare il materiale didattico (libri e quaderni) lasciato 

in classe, dovranno fissare telefonicamente un appuntamento, fornire titolo del libro o descrizione precisa 

del materiale, che verrà prelevato in classe da un collaboratore scolastico e reso disponibile in atrio per la 

consegna nella data e ora fissata (da lunedì al venerdì non oltre le ore 14). 

 

Riunioni 

Sono sospese tutte le riunioni di organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020 (salvo diverse disposizioni 

delle Autorità). Gli incontri organizzati in via telematica saranno ridotti allo stretto necessario. 

 

Corsi di aggiornamento 

Sono sospesi tutti i corsi di aggiornamento in presenza organizzati presso la scuola. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 


