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DOCENTI  

PERSONALE ATA  

STUDENTI 

GENITORI/Esercenti responsabilità genitoriale 

UTENZA in generale 

 

Sito WEB Liceo 

 

 

OGGETTO: funzionamento degli uffici e accesso al Liceo dal 20 luglio al 31 agosto 2020. 

 

A conferma delle precedenti comunicazioni relative a quanto indicato in oggetto, si dispone che, in attuazione 
delle disposizioni normative vigenti, da lunedì 20 luglio a lunedì 31 agosto 2020 la scuola non sarà aperta al 
pubblico e per le esigenze urgenti ed indifferibili da svolgere in presenza si procederà esclusivamente su 
appuntamento tramite i seguenti contatti dal lunedì al sabato: 
- cops030001@istruzione.gov.it  
- centralino del Liceo, al numero 031.507161. 
 
Il Liceo osserverà, inoltre, la chiusura completa nei giorni festivi, il 14 agosto (delibera CDI) e il 31 agosto per la 
festività del Santo Patrono. 
 
Ritiro materiale lasciato a scuola dagli studenti 
La possibilità per gli studenti di poter ritirare i libri e/o gli oggetti lasciati a scuola è prorogata fino a sabato 29 
agosto, alle stesse condizioni precedentemente indicate e cioè: 
- accesso dalle ore 9 alle ore 12.30 (ultimo ingresso alle ore 12), ad una sola persona (genitore o studente); 
- ritiro del materiale in biblioteca, con accesso dal cortile interno, a piedi, dal numero civico 30 di Via P. Paoli; 
- rispetto delle misure di distanziamento tra le persone previsto dalle norme vigenti, ogni persona dovrà 

indossare la mascherina chirurgica. 
Il mancato rispetto delle misure di distanziamento o un assembramento eccessivo di persone interromperà la 
procedura di consegna del materiale. 
 
Acceso docenti per consegna materiale didattico e/o ritiro documenti personali in sala docenti 
I docenti potranno accedere ai locali del Liceo nello stesso periodo ed alle stesse condizioni di sicurezza prima 
indicate per la consegna dei compiti scritti svolti nell’a.s. 2019/20 e per ritirare il materiale e/o gli oggetti 
personali lasciati in sala docenti nel proprio cassetto. 
 
Si coglie l’occasione per augurare a tutti una serena estate. 
 
 

          Cordiali saluti 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Nicola D’Antonio 

                                                                                                                                                                                     [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93] 
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