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Com. n. 348/VG/ac                         Codogno, 15 maggio 2020 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Agli interessati 

E p.c. Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: erogazione servizi segreteria e accesso Istituto-1 

Si comunica che, da lunedì 18 maggio p.v., salvo diverse disposizioni normative dovute all’emergenza 

sanitaria COVID19, quanto in oggetto sarà così erogato: 

Servizi di segreteria 

Gli utenti potranno inviare mail al seguente indirizzo LOPS02000T@istruzione.it o 

segreteria@liceonovello.edu.it, indicando nella mail l’oggetto della richiesta ed allegando l’eventuale 

modulistica di richiesta certificati già disponibile e reperibile sul sito web di Istituto al seguente link 

https://www.liceonovello.edu.it/category/moduli/ 

Tutti i certificati richiesti verranno inviati all’indirizzo mail del richiedente una volta espletata la procedura.  

Per contatti telefonici con gli uffici si può utilizzare il numero di telefono di Istituto 0377 36749. Si assicura 

la risposta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Solo per reali emergenze sarà attivo il cellulare 3889060886 (il numero di cellulare fornito in precedenza 

non sarà più attivo). 

Il pubblico verrà ricevuto in via straordinaria solo su appuntamento che andrà concordato con gli uffici 

tramite richiesta via mail o telefonica. L’accesso sarà consentito soltanto per il ritiro o la consegna di 

documenti che non possono essere trasmessi digitalmente. 
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Gli utenti, una volta autorizzati all’ingresso previa comunicazione da parte della segreteria, dovranno 

presentarsi muniti di dispositivi di protezione adeguati (mascherina e guanti) e potranno essere sottoposti 

alla rilevazione della temperatura. 

Accesso all’Istituto 

Docenti, genitori, studenti potranno accedere all’Istituto per il ritiro di libri e materiali lasciati a scuola 

previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì. L’ingresso sarà scaglionato e contingentato.  

E’ necessario telefonare allo 0377 36749. Il collaboratore scolastico attivo al centralino fornirà giorno e 

orario di ingresso ai singoli richiedenti secondo disposizioni della dirigente. 

I fornitori potranno accedere con le stesse modalità e utilizzando DPI adeguati. 

In ogni caso prima dell’ingresso in Istituto si richiederà di sottoscrivere la propria presenza e autocertificare 

la conoscenza del protocollo sicurezza disponibile al seguente link 

https://www.liceonovello.edu.it/determinaindicazioni-per-la-ripresa-in-sicurezza-delle-attivita-lavorative-

post-emergenza-covid19-1/ e della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria COVID19 già 

ampiamente trasmessa e reperibile sul sito del Comune di Codogno e di codesto Liceo. 

Si resta a disposizione per ulteriori necessità e chiarimenti e si porgono cordiali saluti 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Valentina Gambarini 

                    firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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