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Pubblicazione su Amministrazione trasparente -Atti generali
Via registro elettronico
Sulla home page del sito dell'ITS Calvi di Finale Emilia

Agli studenti ed ai loro genitori
LL.SS.
Al personale dell'ITS Calvi
SEDE

Via email agli indirizzi compresi nella mailing list dell’ITS Calvi di
Finale Emilia

OGGETTO: Ulteriori disposizioni di informazione e prevenzione (Direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020)
Si informano gli utenti che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al
pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica (all'indirizzo email
mota03000b@istruzione.it) o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica
negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa
essere reso con le predette modalità, gli accessi agli uffici devono essere scaglionati, anche mediante
prenotazioni di appuntamenti, ed è costantemente assicurata dal personale in servizio la frequente
areazione dei locali. Inoltre, tra gli operatori pubblici e l'utenza è assicurata un'adeguata distanza, di
almeno un metro (c.d. Distanza droplet); in particolare, l'accesso alla portineria ed all'ufficio didattica
avviene attraverso la parete trasparente, mentre l'accesso agli altri uffici è consentito all'interno delle
stanze ma rispettando la distanza di almeno un metro dagli assistenti amministrativi (l'utente si pone
vicino agli armadi nella partre più distante dalla scrivania).
Per un costante aggiornamento, si rinvia ai seguenti siti le cui pagine sono in costante aggiornamento:
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottatedal-governo/14278
Inoltre, si sensibilizzano utenti e dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono
essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori
muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi,
invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero
verde 1500 del Ministero della Salute.
LA DIRIGENTE
Anna Silvestris

