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Avviso n 175 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni e alle famiglie 
Al Dsga 

SEDE 
 
 
 

Oggetto: Ponte e festività 1/2 giugno 2020 e organizzazione uffici dal 3 giugno 2020 
                 Termine attività didattiche 6 Giugno 2020 
 
Si comunica  che, come da calendario regionale, l ’attività didattica è sospesa nei giorni 1° giugno (ponte della 
festa nazionale della Repubblica) e 2 giugno, festa nazionale della Repubblica Italiana, e che il giorno 6 giugno è il 
termine delle lezioni. La Segreteria, il giorno 1/06/2020, osserverà l’orario 8.30-13.30. 
Al fine di predisporre la pulizia , la sanificazione  e l’organizzazione degll’Istituto  per gli Esami di stato in presenza, 
si comunica che dal 3 giugno 2020 l’Istituto osserverà  le seguenti modalità di apertura: 
3 Giugno 2020 

- dalle ore 8.30 saranno in servizio i collaboratori scolastici, per  predisporre un’ accurata pulizia e 
sanificazione dell’Istituto 

- dalle ore 10.00 il personale AA, dopo accurata sanificazione e areazione dei locali adibiti alla segreteria, 
per svolgere attività che non possono essere svolte in modalità  smart working 

- dalle ore 10.00  n 1 AT per predisporre e verificare apparecchiature laboratori 
4 giugno 2020 e ss 
Ore 8.30 CB, AA e n 1 AT a turno 
 Le attività didattiche , continueranno con la “modalità a distanza”. 
 Gli uffici di segreteria potranno essere contattati telefonicamente dal lunedi al venerdi , dalle 9.00 alle 12.00; si 
potrà accedere all’Istituto solo  per motivi urgenti e indifferibili e previo appuntamento. 
Gli strumenti tecnologici  consegnati con comodato d’uso devono essere riportati in Istituto entro il 12/06/2020, 
previo appuntamento telefonico, l’addetto al ritiro ( Sig.ra  Nocentini) ne verificherà l’integrità al momento della 
consegna. 
Si raccomanda di seguire scrupolosamente le misure di sicurezza  predisposte dall’istituto, pubblicate su sito e 
oggetto  del corso di formazione/informazione tenuto dal RSPP e dal medico competente d’istituto. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Astarita 
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