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Oggetto: Scaglionamento degli accessi degli utenti agli uffici e all’edificio scolastico in 

Piazza Vittorio Veneto (Ateneo Bruni). Misura di contrasto alla diffusione del virus 

COVID-2019.- 

 

Con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 e alla Direttiva 

1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, nonché alle indicazioni operative del 

Ministero dell’Istruzione (prott. 278 e 279, rispettivamente del 6 e dell’8 marzo 2020), si 

dispone che fino al 15 marzo p.v. il plesso scolastico del Pergolo resti chiuso al pubblico 

(con l’eccezione delle attività programmate, come scarico del gasolio e manutenzione 

dell’impianto fotovoltaico), mentre il plesso di Piazza Vittorio Veneto resti accessibile 

esclusivamente al Personale ATA in orario di servizio, alle due coordinatrici di sede (prof.sse 

Muraglia e Palmisano), alla componente della équipe formativa territoriale (prof.ssa Averna) 

e – con riguardo al pubblico e al resto del personale – a non più di una persona alla volta 

per ciascuno dei tre uffici interni (Alunni, Amministrativo, Personale).  

Si conferma che, nei limiti quantitativi dianzi precisati, gli uffici resteranno aperti 

al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al sabato) dalle 11:00 alle 13:00. 

Ovviamente, piuttosto che presentarsi a scuola, si suggerisce di avanzare richieste 

preferibilmente via mail (all’indirizzo tapc040009@istruzione.it) o, in subordine, per via 

telefonica. Con le medesime modalità, ai fini del disbrigo di pratiche di particolare complessità, 

potrà essere richiesto al D.S.G.A. un appuntamento, suscettibile di essere fissato anche al di 

fuori della fascia oraria di apertura al pubblico. 

Si dispone, infine, che nell’aula attigua alla presidenza sia apprestata una sala d’attesa 

con sedie distanti almeno un metro l’una dall’altra, ove far convergere gli utenti in eccesso 

rispetto alla capienza sopradeterminata. 

La presente disposizione si intenderà automaticamente rinnovata in caso di 

prolungamento della sospensione delle lezioni oltre il 15 marzo 2020 fino al termine dello 

stesso. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 
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