
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” 
Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) Cod. Meccanografico  MIIC88200X –  
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Ai sigg. genitori 
Ai fornitori esterni 
A tutto il personale docente  
Al D.S.G.A 
Al personale di segreteria 
Ai collaboratori scolastici 
Al sito: www.iclacchiarella.edu.it  

Circolare n.166                                                                   Lacchiarella, 22/06/2020 

Oggetto: accesso agli uffici di segreteria e dei plessi da parte delle utenze esterne  

Si informano i sigg. genitori che, come già comunicato con circolare n. 159  del 08/06/2020 

pubblicata sul sito in pari data, dall’area riservata famiglie in Axios è possibile accedere al 

documento di valutazione e alla certificazione delle competenze (per gli alunni di quinta primaria e 

terza secondaria) e richiedere copia elettronica del documento attraverso l’apposita funzione .  

Per i genitori degli alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado si comunica che 

l'attestato sostitutivo del diploma di licenza, per chi ne avesse necessità immediata, potrà essere 

ritirato da un genitore o suo delegato (il delegato dovrà essere munito di apposita delega scritta da 

parte del delegante e in allegato copia del documento di identità di entrambe) presso gli sportelli di 

segreteria dal 29/06/2020 al 03/07/2020 secondo il seguente orario : dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

Per coloro che avessero particolari necessità è possibile chiedere un appuntamento attraverso una 

richiesta all’indirizzo miic88200x@istruzione.it  

A tal proposito si ricordano alle SS.LL in indirizzo le procedure in vigore per l’accesso ai locali 

scolastici che sono da intendersi riferite a qualsiasi tipologia di accesso.  

L’accesso ai locali scolastici avviene in osservanza delle disposizioni normative contenute nel 

DPCM 11/06/2020, nell’Ordinanza Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 e nel protocollo di 

Istituto condiviso dell’ICS Arturo Benedetti Michelangeli per la regolamentazione dell’apertura degli 

uffici in sicurezza. In modo particolare si segnala che:  

1) Si accede ai locali scolastici aspettando il proprio turno all’esterno della struttura, nello 

spazio antistante l’ingresso, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 

metro, senza creare assembramenti anche nelle pertinenze dell’edificio . 

2) Si accede ai locali scolastici indossando una mascherina o in subordine qualunque altro 

indumento di copertura di naso e bocca e contestualmente ad una puntuale disinfezione 

delle mani per tramite dell’apposito kit a disposizione in ingresso. 

3) All’ingresso il personale provvede alla identificazione delle utenze e alla rilevazione della 

temperatura corporea.  

4) Gli utenti stazioneranno nei locali scolastici il tempo strettamente necessario per 

l’espletamento della pratica amministrativa ed usciranno dall’apposita uscita dedicata.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                      

(Prof. Andrea  Ventura) 

        (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del Decreto Legislativo 39/93) 
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