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Circ. n. 373                                                                 Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

Ai docenti della sede di via A. Argoli, 45 e viale C.T. Odescalchi, 75 

 

p.c. Al personale A.T.A. della sede di via A. Argoli, 45 e viale C.T. Odescalchi, 75 

 

 

p.c. Al D.S.G.A. 

Dott.ssa Fausta Cassano 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione accesso straordinario docenti alle sedi di via A. Argoli, 45 e 

di viale C.T. Odescalchi, 75 il 18 maggio 2020. 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che, considerata  

1) la motivazione conforme alle norme vigenti di richieste di docenti della sede di 

via A. Argoli, 45 indirizzate allo scrivente per il ritiro di materiale didattico di rispettiva 

competenza;  

2) l’operatività esclusiva del servizio amministrativo, con le limitazioni previste in 

regime di lavoro agile e l’ apertura ordinaria il lunedì ed il giovedì della sede di viale 

C.T. Odescalchi, 75; 

è autorizzato l’accesso straordinario alle sedi di via A. Argoli, 45 e di viale C.T. 

Odescalchi, 75 il 18 maggio 2020, dalle h. 9.00 alle h. 12.15, esclusivamente per il 

fine suddetto, ai docenti in indirizzo. 

 

Il personale collaboratore scolastico incaricato a presidiare l’accesso in argomento 

vigilerà sull’osservanza dello stesso con lo scaglionamento spaziale e temporale 
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nonchè il possesso dei dispositivi di prevenzione e protezione previsti dalle vigenti 

disposizioni nazionali per l’emergenza sanitaria da COVID 19 e interne all’Istituto. 

 

 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 

                                           del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 
  

 

 


