
 

 

                                                                                                        Cisterna di Latina, 26/06/2020 

                                                                                                        Ai genitori alunni classi terze 

                                                                                                        Scuola secondaria di primo grado 

                                                                                                        Al DSGA 

                                                                                                        Al personale ATA 

                                                                                               e p.c. Al personale Docente 

 

OGGETTO: consegna dei documenti in uscita Esame di Stato 

 

Vista la normativa vigente;  

Viste le norme per la tutela della salute di tutti da rischio COVID-19;  

Visto il divieto di assembramento e le norme che regolano il distanziamento sociale;  

Vista la riorganizzazione degli Uffici Segreteria come da direttiva della DSGA, si comunica che la 

consegna dei documenti in uscita a seguito del superamento dell’Esame di Stato avverrà secondo le 

disposizioni di seguito specificate.  

1. La consegna  avverrà nel plesso di Scuola secondaria di primo grado “Alfonso Volpi”, 

come da calendario sotto riportato: 

  

GIORNO ORARIO CORSO 

Giovedì 2 luglio 

2020 

     8:30 -  9:30 

 9:30 – 10:30 

    10:30 – 11:30 

11:30 – 12:30 

  

 

A  

B 

D 

E 

 

GIORNO ORARIO CORSO 

Venerdì 3 luglio 

2020 

     8:30 -  9:30 

 9:30 – 10:30 

    10:30 – 11:30 

11:30 – 12:30 

  

 

G 

H 

C 

F 

 

 

 2. sarà allestito un tavolo sanificato dove gli assistenti amministrativi consegneranno ai genitori i 

documenti;  
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3. gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici dovranno indossare obbligatoriamente 

mascherina e guanti; 

4. potrà entrare 1 genitore per volta, che dovrà  seguire il percorso e rimanere alla distanza di 1,5 m. 

l’uno dall’altro e dagli assistenti amministrativi; 

5. i genitori dovranno indossare inderogabilmente guanti e mascherina;  

6. i genitori che non potranno ritirare i documenti, dovranno comunicare l’impossibilità tramite e 

mail all’indirizzo ltic838007@istruzione.it; sarà cura dell’Ufficio di Segreteria indicare le modalità 

e i tempi per il successivo ritiro; 

7. una volta ritirati i documenti, i genitori non potranno trattenersi nel cortile;  

8. nel caso di attesa, i genitori sostano all’aperto osservando le norme di legge del distanziamento 

sociale.  

9. Tutte le indicazioni riportate, compreso l’ingresso contingentato, devono intendersi come 

integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate 

a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale che tutti i cittadini 

dovrebbero ben conoscere.  

10. L’inosservanza di tali disposizioni implica responsabilità individuali e implica per gli operatori 

della scuola conseguenti sanzioni.  

 

                                                                                               

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               dott.ssa Nunzia Malizia 
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