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OGGETTO: modalità di accesso alle strutture scolastiche o ai servizi dell’Istituto 

Comprensivo 
 
Alla luce della situazione sanitaria dovuta al COVID-19 che è in continua evoluzione, visti i 
DPCM fino adesso emanati, viste le istruzioni operative emanate dal MIUR M.P.I. 
AOODPPR 279 dell’8/03/2020, con la presente si comunicano le modalità di accesso alla 
struttura dell’istituto e ai relativi servizi: 
le richieste dei genitori agli uffici amministrativi dovranno osservare il seguente iter: 

1. Contattare l’ufficio amministrativo (studenti, personale docente) al seguente numero 
telefonico 0587 52680 ed esporre la richiesta al fine di verificare la possibilità di una 
soluzione per via telefonica 

2. Per email al seguente indirizzo: PIIC837006@ISTRUZIONE.IT specificando la 
richiesta e lasciando un recapito telefonico. La risposta sarà data per email oppure 
sarete contattati dal personale; 

3. Solo per problematiche e/o richieste INDIFFERIBILI che non possono seguire i 
precedenti percorsi e i punti 1 e 2, sarà possibile recarsi di persona (una sola 
persona) a scuola e l’accesso alle strutture seguirà un protocollo interno coerente 
con i DPCM (1/03/2020, 4/03/2020 e 8/03/2020) fino adesso emanati che saranno 
attuati dalle collaboratrici e collaboratori scolastici. 
Si ribadisce di recarsi a scuola solamente una persona, senza essere accompagnati 
dagli alunni (nei limiti del possibile) o da altri familiari. 

4. L’ufficio di dirigenza scolastica riceverà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
10:00 alle 12:00, preferibilmente su appuntamento. 

Certi in una vostra comprensione si auspica da parte di tutti gli utenti il rispetto delle 
procedure e si resta a Vostra disposizione  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Vito Civello)* 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

mailto:piee024006@istruzione.it
mailto:piee024006@istruzione.it
mailto:piic837006@pec.istruzione.it
http://www.icgandhipontedera.gov.it/
mailto:PIIC837006@ISTRUZIONE.IT



