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- Ai Signori sindaci dei Comuni di 
Tremezzina, Argegno,  Colonno, 
Sala Comacina 

- All’Ufficio tecnico dei Comuni di 
Argegno e Tremezzina 

- Al personale docente e Ata 

- Al R.s.p.p. dell’Istituto  
arch. Versace 
 
 

Oggetto: Disposizioni relative all’organizzazione dell’Istituto dal 3/06/2020 p.v. - Calendario di 
apertura ufficio di segreteria e plessi.  

Si comunica che l’ufficio di segreteria dell’Istituto e i plessi di scuola primaria e 
secondaria di I grado, da mercoledì 3 giugno p.v. fino alla fine di giugno, osserveranno la 
regolare apertura giornaliera, con esclusione del sabato. Tale disposizione si rende necessaria 
sia per permettere alla segreteria di assolvere in presenza ai tanti adempimenti amministrativi 
e contabili di fine anno scolastico, sia per consentire ai collaboratori scolastici di effettuare le 
pulizie straordinarie e la sistemazione generale dei locali scolastici.  

Tra il 3 e il 12 giugno p.v., anche i docenti sono autorizzati, con ingressi contingentati e 
secondo un calendario prestabilito, ad accedere ai locali scolastici per sistemare il proprio 
materiale e per riordinare il materiale didattico ed eventuali effetti personali degli alunni 
rimasti in giacenza nelle aule.  

Nel periodo tra l’8 e il 19 giugno p.v. verrà consentito ai genitori il ritiro del suddetto 
materiale didattico ed effetti personali, secondo un calendario comunicato loro dagli insegnanti 
e nell’osservanza di tutte le misure di sicurezza.  

 Per le stesse finalità, di cui ai paragrafi precedenti, dal 4 al 12 giugno resteranno 
aperti anche i plessi di scuola dell’Infanzia di Argegno, Mezzegra e Ossuccio. 

Eventuali variazioni al suddetto programma verranno comunicate tempestivamente.  

Seguirà comunicazione relativa all’organizzazione dei servizi e delle aperture per i mesi di 
luglio e agosto.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Cornelio 
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