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ALL’ALBO
AL SITO WEB

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DISPOSIZIONI ACCESSO UFFICI SEGRETERIA
In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19
COVID 19 e dell’incremento dei casi, si riportano, di seguito, alcune
indicazioni prudenziali che saranno in vigore nell'Istituto Comprensivo n.2
n.2 di San Salvo dal giorno 9 marzo 2020:
Didattica
Dal 09.03.2020 al 15.03.2020:
si ribadisce come siano sospese tutte le attività didattiche, eccettuate quelle a distanza, con ricalendarizzazione a data da destinarsi
delle eventuali riunioni, attività
tà aggiuntive, progetti precedentemente previsti
Dal 05.03.2020 al 03.04.2020:
sono sospese tutte le attività che si sarebbero dovute svolgere all'esterno della scuola (viaggi d’istruzione, uscite e visite
visit guidate di un
giorno, ecc.).
Segreteria
Dal 09.03.2020 al 03.04.2020:
Gli uffici amministrativi assicureranno i servizi in base alle proprie finalità istituzionali, ma nel rispetto delle disposizioni
disposiz
vigenti. Per
evitare sovraffollamento ed eventuale esposizione gli utenti verranno fatti entrare nei locali
loca previo appuntamento telefonico e per
motivazioni non differibili nel consueto orario di ricevimento del pubblico (dal lunedì al sabato: 08:30/09:30 – 12:30/13:30.
L'apertura prevista per giovedì pomeriggio è sospesa a data da destinarsi).
Si suggerisce, per ogni eventualità, di comunicare telefonicamente con il front-desk
front
o di inviare mail.
In merito all'ufficio di presidenza, al fine di attivare ogni misura precauzionale, il D.S. riceve previo appuntamento telefonico
telefo
e
soltanto per situazioni di estrema necessità.
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