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Prot. n. 5059/I.1                                                                           Venaria Reale, 16 Ottobre 2020 
 
     
 Alle Famiglie  
 Ai Fornitori e Visitatori 
 Al Personale Docente 
 Al Personale A.T.A. 
 
 
 

Oggetto: Disposizioni per la gestione degli Uffici del Liceo nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
 
 

LE PRESENTI DISPOSIZIONI SONO RIVOLTE A TUTTI GLI UTENTI ESTERNI 
E INTERNI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
 

Premessa. 
Gli Uffici di Segreteria presenti nel nostro Liceo gestiscono tutte le pratiche necessarie per 
l’amministrazione, per gli studenti, per il personale e anche le relazioni con il pubblico. 
La normativa prevede come obbligatoria, per i siti di Pubblica Amministrazione (PA), una pagina 
dedicata all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP. 
Si è quindi deciso, in osservanza alla normativa e reputandolo più che necessario nell’attuale situazione 
contingente, di istituire l’URP, attraverso il quale l’utenza potrà rapportarsi con l’Istituzione Scolastica.  
A scelta potranno essere utilizzate le vie brevi, telefonando ai numeri 011 4528203 – 011 4525760 
o, in alternativa, un’e-mail indirizzata a: urp@liceojuvarravenaria.it nella quale indicare:   � i propri 
dati    � una breve descrizione del servizio richiesto   � almeno un recapito telefonico  al quale si 
verrà ricontattati per concordare un appuntamento in presenza.  
 
 

Accesso agli Uffici 
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza covid-19, a tutela della salute di tutti, si è 

scelto di  privilegiare con gli utenti la modalità di fruizione dei servizi amministrativi NON IN 

PRESENZA, limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità gestionale ed operativa. 

 

Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza, onde evitare inutili e rischiosi 
assembramenti, questo Liceo continuerà ad adottare le misure di sicurezza attuando 
il RICEVIMENTO DEL PUBBLICO PROGRAMMATO previo appuntamento, contattando l’URP ai 
riferimenti sopra riportati. 
  
Ovviamente l’accesso del pubblico in presenza sarà ammesso solo a quanti rispondono alle seguenti 
disposizioni: 

• temperatura inferiore ai 37.5°; 

• mantenimento del distanziamento fisico di un metro; 

• rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.); 



 

LMR/rs                                                                                                                                                                                                Pag. 2 a 2 
 

 

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 

“F.  JUVARRA” 

Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE   TO 

e-mail: tops30000g@istruzione.it 

tel. 011 4528203 – 4525760 – fax n. 011 4523661 

Codice Ministeriale: TOPS30000G – Codice Fiscale: 97642200014         

• registrazione dell’utenza ammessa, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza 
mediante l’indicazione dell’orario di entrata e di uscita) 

• presa visione dell’Informativa sulla privacy per la prevenzione del Covid 19. 

• divieto di permanere nei locali scolastici qualora si manifestino, anche dopo l'ingresso, 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.). 

 
 
Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipenderà il contenimento del contagio da COVID-19.  
 
A tale riguardo il ruolo del personale ATA, ciascun profilo per le proprie competenze, è stato e 
continua ad essere di fondamentale importanza. Per cui lo si ringrazia fin d’ora per la collaborazione 
e la professionalità che, come sempre, continuerà a dimostrare. 
 
 
           
 La D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Sig.ra Rosalba STEFANIA Prof. Luciano Mario RIGNANESE 
 Firmato in originale Firmato in originale 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


