BSIC87500P - REGISTRO DECRETI - 0001395 - 13/09/2020 - UNICO - U

Istituto Comprensivo di Rezzato
Via Leonardo da Vinci 48 – 25086 – Rezzato (BS)
Tel. 030 2593768 – Fax: 030 2490094 – Email: bsic87500p@istruzione.it
PEC: bsic87500p@pec.istruzione.it – Sito Web: www.icrezzato.edu.it
C.M: BSIC87500P – C.F. 80058490170 – IBAN: IT24 H 05034 55090 000000001373
Codice univoco ufficio: UFU1DE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Regolamento di Istituto;
Vista la normativa Anti-Covid 19;
Considerato che è compito primario del Dirigente Scolastico evitare eventuali occasioni di contagio;
Considerata la peculiarità della situazione contingente;
Al fine di tutelare la sicurezza della popolazione scolastica;

DECRETA

Il divieto assoluto di accesso all’interno di tutti i plessi, i locali e gli ambienti scolastici al personale
NON SCOLASTICO.

Gli uffici di Segreteria resteranno CHIUSI AL PUBBLICO pertanto qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata
tramite e mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale bsic87500p@istruzione.it.
Eventuali appuntamenti dovranno essere concordati con largo anticipo con il dirigente scolastico che si
riserva di valutare l’opportunità di autorizzare incontri in presenza.
Tutto il personale scolastico entrando si assicurerà che la porta sia effettivamente chiusa.
I collaboratori scolastici vigileranno sulla effettiva e costante chiusura dei cancelli e delle porte di accesso.
L’accesso alle varie strutture scolastiche da parte di persone terze pertanto potrà avvenire soltanto previa
formale autorizzazione del dirigente scolastico o suoi delegati ed accuratamente registrata.
Qualora un dipendente dovesse lasciare la porta di accesso aperta o la aprisse per consentire l’ingresso a
persone non autorizzate ne risponderà personalmente e sarà sanzionato secondo la normativa vigente.
Il presente decreto produce effetti dalla pubblicazione fino ad ulteriori provvedimenti.
Il DSGA avrà cura della effettiva esecuzione del presente decreto.
Qualsiasi presenza non autorizzata all’interno degli ambienti scolastici sarà immediatamente
denunciata all’autorità di pubblica sicurezza competente per i provvedimenti del caso.
Il dirigente scolastico
Avv. Alessandro Demaria
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