
 

 

 

                
            
   

Circolare n. 122 
 

Poggibonsi, 18/03/2020                             

Agli studenti e ai genitori dei minorenni 

Ai Docenti e al Personale ATA 

del CPIA 1 Siena 

Al sito web 

           

Oggetto: Modifica temporanea ricevimento del pubblico dal 18 marzo al 3 aprile 2020 

 

Tenuto conto della protrarsi e dell’aggravarsi della particolare situazione di emergenza 

sanitaria determinata da infezione da Covid-19, nella condizione di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, in applicazione delle misure previste dal D.L. del 23 febbraio 2020, n. 6, 

dalle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 e n.2/2020, dai D.P.C.M. 

adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del predetto D.L., nonché  dal D.L. del 17 marzo 2020, n.18, 

limitatamente al periodo dal 18 marzo al 3 aprile 2020,   

 

si comunica 

 

che l’attività di ricevimento del pubblico da parte degli Uffici di segreteria del C.P.I.A. 1 SIENA – 

verrà svolta esclusivamente per via telefonica  nelle modalità di seguito indicate: 

 

la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

il pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

esclusivamente al numero 353 4057780  
 

Tutti gli uffici sono contattabili tramite  

mail SIMM050007@ISTRUZIONE.IT  e  

pec SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Il ricevimento in presenza verrà effettuato, esclusivamente previo appuntamento da richiedere 

tramite i recapiti sopra indicati, solo per motivi non differibili. previa assunzione di tutte le misure 

idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sono sempre disponibili sul sito istituzionale di questa 

Istituzione scolastica http://www.cpia1siena.edu.it 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Mayer 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX - C.F.91023220527 
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