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Circ. n. 192     
             A tutti gli interessati 

                  Sito web 
 

OGGETTO: ACCESSO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENITORI – PERSONALE 
ESTERNO 

In relazione alle recenti disposizioni normative di contenimento della pandemia da Covid-19 si rende 
noto che i Servizi di Segreteria, presenti presso la sede legale dell’Istituto, via Cina, saranno assicurati 
prevalentemente a distanza e, solo per casi di stringente ed urgente necessità, in presenza. 

Il ricevimento in presenza avverrà previo appuntamento, da prendere con la Segreteria attraverso mail 
PEO RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT o PEC RMIC8BY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT, nella quale 
dovrà essere necessariamente indicato l’oggetto del bisogno o della prestazione ed anche il recapito 
telefonico del richiedente. 

La Segreteria ricontatterà il richiedente e, se il bisogno è effettivamente espletabile solo in presenza 
dell’interessato, darà un appuntamento a seguito del quale sarà possibile recarsi presso la sede degli 
Uffici in via Cina, 4. 

Per richieste di carattere generale si invita l’utenza a visionare l’area Modulistica nella home page del 
sito istituzionale, scaricare il modulo di interesse, compilarlo e inviare la richiesta alla Segreteria tramite 
email: 

PEO: rmic8by00l@istruzione.it 
PEC: rmic8by00l@pec.istruzione.it 

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini 
del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano tutti gli interessati ad osservare 
scrupolosamente tali misure e cioè: 

1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia 
all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni; 

2. L’ingresso contingentato all’interno della sede di via Cina, 4 nella misura massima di n. 2 interessati 
o nuclei di congiunti per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche 
con il personale dell’Amministrazione; 

3. Agli interessati sarà consentito l’accesso, alla predetta sede, solo se muniti di dispositivi di protezione 
individuale quali le mascherine.  



4. All’interno dei locali non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali altri 
accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di 
distanziamento previste dalla legge; 

5. Nelle aree di attesa saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle 
mani, soprattutto dopo il contatto con qualunque materiale informativo. 

6. Si pregano gli utenti di continuare a monitorare costantemente il sito www.icmatteoricci.edu.it al fine 
di prender contezza di ulteriori disposizioni attuative. 

Cordiali saluti. 

 
Roma, 26/08/2021                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Rossi 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


