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OGGETTO:  AVVISO ALL’ UTENZA ED APERTURA UFFICI 

 

VISTA la direttiva 1/2020  “Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decreto-legge n. 6 del 2020”. 

VISTA la nota MIUR 4693 del 26.02.2020 punto 4) Uffici di Relazione con il 

Pubblico: “Ferma restando la necessità di garantire il regolare 

funzionamento dei predetti uffici, secondo quanto sopra chiarito, si 

raccomanda di incentivare forme di comunicazione telematica con 

l’utenza e contenere gli accessi del pubblico, eventualmente tramite 

singoli appuntamenti idonei ad evitare sovraffollamento”. 

VISTA la nota del 04 marzo 2020 congiunta del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione e del Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali, particolari disposizioni applicative della 

direttiva 1/2020: “Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decreto-legge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche”. 

VISTO in particolare, nella nota succitata al punto Accesso agli uffici 

amministrativi delle istituzioni scolastiche”: Si raccomanda di limitare 

l’accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche tramite   

ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte 

dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e 

l’areazione dei locali. 

 

SI DISPONE 

 

1. Fino al 15 marzo 2020, sono ridotti gli orari di ricevimento al pubblico degli 

uffici amministrativi attraverso la sospensione dell’ordinaria apertura 

pomeridiana del martedì; 
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2. Si invita l’utenza tutta ad utilizzare, per quanto possibile, forme di 

comunicazione telematica utilizzando i seguenti canali: 

 

a) Posta Elettronica Ordinaria (PEO): napc09000v@istruzione.it 

b) Posta Elettronica Certificata (PEC): napc09000v@pec.istruzione.it 

  

 

3. In merito alla comunicazione telematica si informa che:  

3.1  tutte le informazioni, gli avvisi, le circolari sono costantemente visibili sul 

portale “Scuolanext” già utilizzato dalle famiglie. A tal proposito si 

raccomanda di accedere al portale “Scuolanext” con maggiore frequenza. 

 

4. Si raccomanda infine, all’utenza tutta, qualora sia indispensabile l’accesso 

agli uffici nei soli giorni di lunedì ore 09.30-11.30 e venerdi dalle ore 08.30 

alle ore 11,30: 

4.1. di far uso, se necessario, di apposito disinfettante messo a disposizione 

presso la portineria del Liceo; 

4.2. di mantenere le opportune distanze di sicurezza tra gli utenti presenti in 

sede; 

4.3. di rispettare il divieto di accesso ai locali delle segreterie e limitarsi, a 

tutela dell’utente e del personale in servizio, a comunicare attraverso lo 

sportello; 

4.4. infine, si invita l’utenza, sempre nell’ipotesi di indispensabile accesso 

agli uffici di segreteria, a presentarsi singolarmente evitando 

sovraffollamenti inutili e la presenza di persone non necessarie.   

 

Napoli 05.03.2020       Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 
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