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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – Lavello (Pz)  

Scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado  
 
 

AVVISO ALL’UTENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto che nel territorio di Lavello nelle ultime due settimane, e particolarmente negli ultimi giorni, si sono            
verificati ripetuti episodi epidemiologici legati al Covid-19 e che i connessi contagi risultano            
pertanto in aumento; 

Visto  il Decreto Legge del 30 luglio 2020 n.83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della            
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 di proroga           
dell’emergenza sanitaria nazionale; 

Visto  il D.P.C.M. 222 del 7 settembre 2020 che ha prorogato sino al 7 ottobre 2020 le disposizioni           
contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute del 12 e del 16 agosto 2020;  

Viste  le Ordinanze n.32 del 14 agosto 2020 e n.33 del 7 settembre 2020 emanate dal Presidente della           
Giunta della Regione Basilicata; 

Vista  la Circolare n. 9 prot. n. 6359 del 23 settembre 2020 pubblicata sul sito istituzionale 
www.ic2lavello.edu.it;  

DISPONE 
 

L’osservanza dell’iter che segue, per accedere agli Uffici di Segreteria: 
 

- Contattare telefonicamente  (0972.85574/0972.602070) oppure a mezzo e-mail 

(pzic893006@istruzione.it), gli Uffici di Segreteria spiegando la natura e l’urgenza della richiesta di 

appuntamento; 

- Qualora il problema non  si possa risolvere telefonicamente, si prega di recarsi presso gli Uffici di 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo 2 Lavello in P.zza “G.Falcone” nei giorni e negli orari di seguito 

indicati e stabiliti per l’appuntamento richiesto:  

 dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

Si raccomanda all’utenza: 
- Di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale ( mascherine e guanti);  

- Di mantenere il distanziamento sociale rispettando la normativa vigente in materia di contrasto alla 

diffusione epidemiologica da Covid-19. 

 

Certa di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
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