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Pianoro, 16 maggio 2020

Ai candidati
alle procedure concorsuali
del Ministero dell’Istruzione

Oggetto: Area Polis – servizio di identificazione utente – apertura della segreteria scolastica nella
settimana dal 18 maggio al 23 maggio p.v.
In ottemperanza alla Nota dell’Ufficio V – AT di Bologna prot.n.3739 del 05/05/2020, si comunica
che gli uffici di segreteria di questo Istituto saranno aperti al pubblico nella settimana dal 18 maggio al
23 maggio esclusivamente per il servizio di identificazione POLIS del personale interessato, nei seguenti
giorni e orari:
- lunedì 18 maggio
dalle ore 11.00 alle ore 12.30
- mercoledì 20 maggio
dalle ore 11.00 alle ore 12.30
- venerdì 22 maggio
dalle ore 11.00 alle ore 12.30
Si precisa che la procedura di identificazione non risulta necessaria qualora l’utente sia già in
possesso di un sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Si raccomanda di attenersi alle indicazioni del DPCM 26 aprile 2020 in materia di misure igienicosanitarie, in particolare:
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie).
E’ obbligatorio indossare la mascherina.
Si ricorda inoltre che l’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta
elettronica boic83000e@istruzione.it e dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 al numero telefonico
3773242836.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icpianoro.edu.it .
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