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Comunicazione n°  343                     Albano Laziale, 24 luglio 2020  

 

 

 

        

A tutti i genitori e a tutto il personale  dell’Istituto 

Agli albi pertinenti 

 

 

 

 

 

     Oggetto: informativa sulle modalità per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

      In vista del nuovo anno scolastico 2020/21,  si condividono le azioni svolte  per consentirne l’avvio: 

  

1. Assunzione del medico competente nella persona della dott.ssa Coccia Claudia; 

2. Conferma dell’ RSPP nella persona del sig. Peretti Giuseppe; 

3. Collaborazione costante e continua con il Consiglio d’Istituto; 

4. Individuazione delle necessità dell’ adattamento dei locali dell’Istituto a cura di un gruppo di lavoro 

costituito all’interno del C.d.I. e coordinato dalla Presidente Cecchini Eva; 

5.  Richiesta al Comune di interventi indispensabili per la riapertura; (all.1) 

6.  Articolazione di proposte organizzative per l’orario delle lezioni, per la conduzione della vita didattica 

e per l’articolazione del lavoro degli organi collegiali a cura dello staff di presidenza; 

7. Predisposizione ed esecuzione degli acquisti concernenti dispositivi di sicurezza prodotti per 

l’igienizzazione , arredi (banchi, sedie, armadi), materiale didattico per la Scuola dell’Infanzia; 

8. Attivazione di una Gsuite per tutto l’Istituto e della piattaforma Webex finalizzata alla didattica digitale 

in presenza; 

9. Contatti con la ditta fornitrice del servizio mensa  per  predisporre l’avvio della stesso. 

 

Si comunica inoltre che come da calendario scolastico regionale (all.2) le lezioni inizieranno il 14 

settembre secondo orari e modalità che saranno comunicate più avanti. 

 

 

                      
                                                                                                                                                    
 

                                                                                  
        

 


