MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Prot. n. 5851/V.9
Formia, 11.09.2020

AVVISO URGENTE
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE e ATA
AL DSGA
AL SITO

Oggetto: DIFFERIMENTO DATA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

In ottemperanza a quanto disposto con l’Ordinanza n.60 del 10 settembre 2020 dal Sindaco del
Comune di Formia, si comunica il differimento dell’inizio dell’attività scolastica, a.s. 2020-2021,
alla data del 24 settembre 2020. – Si allega l’Ordinanza al presente avviso.

Gli studenti delle sedi Filangieri, Fermi e Tallini sono invitati a monitorare quotidianamente il sito
web della scuola per ricevere la dovuta informazione e tutte le comunicazioni relative alla
riprogrammazione delle attività e all’ordinato avvio dell’anno scolastico.
Si coglie inoltre l’occasione per informare delle nuove modalità di accesso agli edifici scolastici per
le diverse classi e nelle diverse sedi scolastiche secondo flussi, orari e percorsi diversamente
regolamentati al fine di evitare assembramenti in entrata e in uscita. Si ricorda l’obbligo di utilizzo
della mascherina in tutte le situazioni dinamiche e ogni qualvolta non sia garantito il prescritto
distanziamento di almeno un metro. Sono disponibili per gli studenti e per tutti gli operatori
scolastici le mascherine chirurgiche allo scopo inviate dal Commissario Arcuri.
Sul sito della scuola saranno per tempo pubblicati dettagliati avvisi recanti le specifiche istruzioni
per ciascuna sede. Si prega di prenderne anticipatamente visione.
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Si raccomanda inoltre di leggere i sottoelencati documenti di integrazione per l’emergenza COVID19 , sempre reperibili nell’area pubblica del nostro sito web:


Relazione del Dirigente scolastico per la riapertura;



Integrazione per il Covid-19 al Regolamento di Istituto



Integrazione per il Covid-19 al Patto di Corresponsabilità educative

Confidando nella collaborazione di tutti auguro a studenti, docenti e Personale ATA un sereno
anno scolastico.

Il Dirigente scolastico
Rossella Monti
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