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Massa, 31.07.2020 
Circolare n° 301 

 
 

Agli Alunni e alle Alunne 
Alle Famiglie 

Ai sig.ri e alle sig.re Docenti 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Apertura al pubblico degli Uffici di segreteria IIS “E. Basanti” 
 
 
Si comunica con la presene che a partire da Lunedì 03.08.2020 gli Uffici di Segreteria sono 
aperti al pubblico dal Lunedì al Venerdì, dalla ore 10.30 alle ore 13.00, in via Poggioletto, 
26 a Massa. 
Per procedimenti particolari è opportuno prendere un appuntamento, telefonando al n° 
0585 253161. 
 
Visto il persistere dello stato di Emergenza da Epidemia Covid 19, si avverte l’utenza che per 
accedere ai locali dell’Istituto è necessario essere dotati di mascherina e rendere formale 
al personale scolastico incaricato dichiarazione circa il proprio stato di salute, in 
riferimento all’Epidemia da Covid 19. 
 
Nel caso di più richieste di accesso in contemporanea, personale della scuola incaricato farà 
accedere ai locali di segreteria un utente per volta, in ciascuna segreteria, pertanto 
potrebbe essere necessario attendere il proprio turno nel cortile della scuola. Ci si scusa 
anticipatamente  dell’eventuale disagio, invitando l’utenza ad avere un 
comportamento corretto e paziente. 
 
In ogni caso, si diffida chiunque dovesse essere affetto da febbre o da altri sintomi 
riconducibili all’Epidemia da Covid 19 o essere a conoscenza di aver avuto contatti con 
persone risultate positive al Covid 19, dall’accedere ai locali ed alle pertinenze esterne 
della scuola. 
 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Addolorata Langella 
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