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Mezzolombardo, 4 settembre 2020 

A tutti i genitori 
a tutti i docenti 
a tutto il personale ATA 
a tutti i fornitori 
IC Mezzolombardo Paganella 
Tutti i plessi 
 
LORO SEDI 
VIA MAIL 
VIA MASTERCOM 
SITO ISTITUZIONALE 

 
Oggetto: modalità di accesso all’Istituto - informativa n° 3 
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione Covid 19, l’accesso ai plessi ed agli uffici                 
dell’Istituto è soggetto a specifiche regole e limitazioni. 
Il personale docente, amministrativo e gli studenti accedono, rispettando gli orari di servizio/lezione e              
attraverso le vie di accesso a loro riservate, così come indicato nelle mappe che saranno loro consegnate                 
prima dell’inizio delle lezioni, nonché consultabili sul sito istituzionale come allegato al Progetto             
Organizzativo che sarà pubblicato a breve, nel corso della prima parte della settimana 7-12 settembre 2020. 
Le famiglie e soggetti terzi possono entrare solo su prenotazione. 
Per accedere ai plessi in cui vi sono uffici amministrativi le modalità sono quelle comunicate               
nell’informativa n°1 dd 20 agosto 2020, prot. 6098/2.7, reperibile sul sito istituzionale.  
Per accedere ai plessi in cui si svolge solo attività didattica è necessario che vi siano comprovati motivi ed                   
esigenze inderogabili. L’ingresso deve essere comunicato e prenotato via mail con accordo specifico con la               
fiduciaria di plesso. 
Di seguito un vademecum di sintesi: 

Plesso  Procedura da seguire recapito/link da utilizzare 

SSPG Mezzolombardo - 
sede amministrativa 
della scuola 

prenotazione tramite link sul sito:  
www.icmezzolombrdopaganella.it, 
menù Genitori, voce Prenotazione 
accessi 
 

http://www.icmezzolombardopaganella.it/index.
php/genitori/udienze/sspg-mezzolombardo 
 



Plesso Andalo - presidio 
amministrativo 

prenotazione tramite link sul sito:  
www.icmezzolombrdopaganella.it, 
menù Genitori, voce Prenotazione 
accessi 

http://www.icmezzolombardopaganella.it/index.
php/genitori/udienze/sspg-andalo 
 

SP Mezzolombardo richiesta di appuntamento via mail 
alla fiduciaria, ins. Brunella 
Dalmonego 

dalmonego.brunella@icmezzolombardopaganell
a.it 

SP Fai della Paganella richiesta di appuntamento via mail 
alla fiduciaria, ins. Claudia Mion 

mion.claudia@icmezzolombardopaganella.it 

SP Molveno richiesta di appuntamento via mail 
alla fiduciaria, ins. Elvira Donini 

donini.elvira@icmezzolombardopaganella.it 

SP e SSPG 
Spormaggiore 

richiesta di appuntamento via mail 
alla fiduciaria, prof.ssa Alessia 
Wegher 

wegher.alessia@icmezzolombardopaganella.it 

SP Terre d’Adige richiesta di appuntamento via mail 
alla fiduciaria, ins. Elisabetta 
Zanini 

zanini.elisabetta@icmezzolombardopaganella.it 

 
Chiunque sia ammesso all’ingresso è tenuto a rilasciare: 

● dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza) 
● recapito telefonico 

Saranno segnati su apposito registro data e ora dell’accesso. 
Tutte queste procedure sono previste dalla normativa vigente, si vedano in particolare le Linee di indirizzo                
per la tutela della salute e sicurezza - istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo                  
emanate con l’Ordinanza n° 43 del Presidente della Giunta Provinciale in data 3 settembre 2020, documento                
disponibile anche sul nostro sito, nella sezione dedicata dal titolo “Misure gestione COVID 19”              
(http://www.icmezzolombardopaganella.it/index.php/gestione-fase-2-covid-19). 
 
 
Confidando nella collaborazione attiva e responsabile di tutti, porgo cordiali saluti.  
 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof. ssa Cinzia Casna 
 
 
 


