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Comunicazione n. 21

Al personale collaboratore scolastico
Servizio di portineria Piano terra
All’utenza interna ed esterna

Oggetto: modalità di accesso di fornitori, manutentori esterni etc ed utenza
interna ed esterna - Covid--19 - Sicurezza dei lavoratori
Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di
fornitori e dell’utenza interna ed esterna è regolato attraverso l’individuazione di
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche
predefinite. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a
bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per
le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore
rtatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
E’
fatto
divieto
di
utilizzare
i
servizi
igienici
interni.
Anche l’accesso dell’utenza interna ed esterna è limitato: qualora fosse necessario
l’ingresso gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole del Liceo secondo la
cartellonistica esposta. In particolare l’accesso è consentito solo alle persone dotate di
mascherina osservando la rigorosa distanza di almeno un metro.
All’ingresso l’utente dovrà apporre la firma sull’apposito registro indicando
indic
la data e
l’ora con fotocopia di un documento d’identità.
Non è consentito l’accesso nei locali segreteria pertanto l’utente, interno ed esterno,
dovrà utilizzare l’apposito sportello esterno.
L’accesso agli Uffici è consentito massimo una persona alla
alla volta o due in caso di
congiunti.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Liceo Classico “Pietro Giannone”
Indirizzi: Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Classico della Comunicazione Corso Giannone, 96 - 81100 Caserta
C.F. 93093630619 tel. 0823/325087
e-mail:
mail: cepc110001@istruzione.it - cepc110001@pec.istruzione.it - sito web: www.liceogiannonecaserta.gov.it
fatturaPA CU: UF1CWU – tesoreria Bper: IT 49 J 05387 14900 00000 2359642 – c/ tesoreria (bankitalia): n. 319487
conto corrente postale: IT62 T076 0114 9000 0103 1386 632
Sezioni associate: Liceo Scientifico – via Caduti sul Lavoro – Caiazzo – telefono 0823868311
Succursale: Viale Melvin Jones (Zona Ex Saint Gobain) telefono 0823325087
0823

Emergenza epidemiologica da Covid 19
Orario e modalità di accesso agli Uffici

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di
fornitori e dell’utenza interna ed esterna è limitato ed è regolato attraverso
l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite.
L’accesso al Liceo è consentito solo alle persone dotate di mascherina osservando la
rigorosa distanza di almeno un metro.
Orari di apertura degli Uffici (reception e telefono)
per le sole operazioni indifferibili che non possono
ono essere risolte attraverso le
comunicazioni on line tramite gli indirizzi di posta istituzionali:

Martedì – giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Le seguenti disposizioni saranno in vigore fino a nuove disposizioni governative.
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