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Ai genitori 
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Agli interessati 

SITO WEB 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – regolamentazione accesso all’Istituto  

 
 A seguito dell’emergenza epidemiologica in atto e viste le disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 in merito 
alla sospensione delle attività didattiche e della riapertura degli edifici scolastici e degli uffici pubblici, si 
informa che:  
 
1. Il Liceo “Novello” sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14. L’apertura è assicurata da un 

contingente minimo di collaboratori scolastici a turnazione al fine di contenere il più possibile gli 
spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative. 
Lo sportello per il pubblico (ingresso libero) è sospeso sino a nuova comunicazione. Per urgenze 
indifferibili si prega di telefonare al numero 0377 36749 per concordare eventuale appuntamento. 
E’possibile altresì inviare una mail a LOPS02000T@istruzione.it. Si verrà ricontattati secondo le 
competenze della richiesta. 

2. I docenti, per esigenze indifferibili, possono accedere alla scuola (segreteria e laboratori) previo 
appuntamento telefonico che verrà gestito dal centralino di Istituto. 

3. E’ possibile per i docenti accedere a scuola per prendere materiale necessario per la didattica a 
distanza. I docenti segnaleranno il loro ingresso a scuola firmando il foglio ingressi posto in portineria. 
Non è consentito l’ingresso ai docenti accompagnati da studenti. 

4. Ogni visitatore, che dovrà contattare la scuola per fissare un appuntamento prima di accedere, dovrà 
essere registrato all’ingresso fornendo le proprie generalità e un recapito telefonico. Entrerà un solo 
utente per volta provvisto di mascherina e guanti. 
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5. La dott.ssa Chiara Gherardi, psicologa dello sportello di ascolto del Liceo “Novello”, è disponibile ad 
offrire supporto psicologico a distanza a studenti, genitori, docenti e personale dell’Istituto 
contattandola al seguente indirizzo mail: chiara.gherardi76@gmail.com 

6. Le presenti disposizioni sono valide sino a nuova comunicazione.  
 
Si ringrazia tutti della consueta collaborazione e aspettando di rivederci, si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Valentina Gambarini 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
                                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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