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Oggetto: orari e modalità di accesso ai servizi di segreteria a.s. 20-21
Si informa che da lunedì 7 settembre p.v. riprenderà il servizio pomeridiano di apertura al pubblico
degli sportelli di segreteria del Liceo “Novello”.
Gli orari di apertura sono:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 11 ALLE ORE 13
IL MARTEDÌ E GIOVEDÌ ANCHE IN ORARIO POMERIDIANO DALLE ORE 14 ALLE ORE 16

Tale servizio pomeridiano verrà sospeso nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie,
pasquali, ecc….) e durante i mesi di Luglio e Agosto.

L’accesso del pubblico potrà avvenire soltanto previo appuntamento telefonico al numero 0377
36749 o tramite mail segreteria@liceonovello.edu.it. In caso di mail specificare nell’oggetto la
richiesta in modo chiaro.
La segreteria durante gli orari di apertura al pubblico non riuscirà ad assicurare sempre anche la
risposta telefonica.
I diversi certificati possono essere richiesti via mail scaricando al seguente link
https://www.liceonovello.edu.it/category/moduli/ i moduli di richiesta e inviandoli compilati
all’indirizzo segreteria@liceonovello.edu.it.
Gli interessati ai servizi di segreteria per accedere all’Istituto, vista la normativa vigente in materia
di sicurezza sanitaria, dovranno:





Indossare mascherina chirurgica o di comunità
Igienizzare le mani con gel igienizzante prima di accedere
Sottoscrivere un registro di presenza in Istituto
Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea

Si ricorda che tutto il personale, gli studenti, i genitori e i fornitori hanno l’obbligo di rimanere al
proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
Hanno il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
All’interno dell’Istituto è necessario mantenere la distanza minima di 1 metro fra le persone ed
evitare assembramenti.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti
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