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Destinatari

Oggetto:

☒
☐
☒
☐
☒
☒
☒

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma

e p.c.

Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori - Responsabili
Sito Web

☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS

ORARIO PROVVISORIO QUARTA SETTIMANA

Si avvisano le studentesse e studenti e le famiglie che sul sito della scuola è pubblicato l’orario per la
settimana dal 5 al 10 ottobre.
Come è noto dalle cronache di stampa solo in questa settimana sono partite le nomine da Graduatoria
Provinciale da parte degli uffici competenti, quindi per la prossima settimana l’orario sarà ancora ridotto.
Si prega di porre attenzione che dalla prossima settimana gli studenti NON saranno più accolti dai
docenti e - all’orario e al cancello a loro assegnato - accederanno autonomamente all’istituto e percorreranno
il percorso assegnato alle loro classi.
Si chiede la collaborazione di tutte le studentesse e studenti per:
- Rispettare TUTTE le misure di sicurezza,
- Evitare ritardi e assembramenti,
- Evitare di usare percorsi non assegnati alla propria classe.
- Nel rispettare tutte le indicazioni previste nel regolamento di istituto e nel patto di
corresponsabilità.
Si invita tutto il personale scolastico alla corretta vigilanza e al monitoraggio del rispetto delle procedure
da parte delle studentesse e studenti.
Si ricorda che NON è permesso l’accesso a scuola se sprovvisti di mascherina.
Un ringraziamento a Tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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