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Circ. n. 9

Agli alunni
Ai genitori
Alla vicepresidenza
Ai docenti
Al personale ATA
Ai registri di classe

OGGETTO: rientro a scuola in sicurezza; succursale via La Marmora,32

Nell'imminenza del rientro a scuola del giorno 15 p.v., si fa presente che per accedere ai locali 
scolastici ogni alunno, senza eccezione alcuna, dovrà presentare apposita autocertificazione, 
compilata direttamente dallo studente stesso, se maggiorenne, da un genitore/esercente la potestà
genitoriale in caso di minore età. Alle dichiarazioni firmate dal genitore/esercente la potestà ge -
nitoriale sarà da unire copia del relativo documento di identità. Si allegano alla presente i model -
li di dichiarazione da compilare a cura degli interessati - già pubblicati sul sito web del Liceo.
Nel rispetto della privacy dell'utenza, gli stessi modelli saranno inviati a cura della vicepresiden -
za alle mail degli studenti interni e alle mail dei genitori degli studenti esordienti.
Nell'evidenziare che non potranno essere riammessi a scuola gli studenti sprovvisti di detta di -
chiarazione, si invitano le famiglie a collaborare con la scuola negli adempimenti indispensabili 
alla salvaguardia della salute della comunità. 
Si fa presente inoltre che, come anticipato anche dagli organi di stampa, a partire dal corrente 
anno scolastico questo Istituto apre in via La Marmora, 32 una succursale destinata ad accogliere
le classi non più ospitabili nella sede centrale in considerazione dell'incremento degli iscritti.
Non appena sarà stata accertata l'effettiva disponibilità dei locali della succursale, oggetto di in -
terventi edilizi,  si darà comunicazione dell'elenco delle classi da allocare in via La Marmora.
Nel rappresentare che da tale disponibilità dei locali dipenderà anche l'orario provvisorio dei pri -
mi giorni di scuola, si raccomanda all'utenza l'assidua consultazione del sito web e del registro 
elettronico.
Si ringrazia anticipatamente della collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Del Santo
Firma   autografa   sostituita  da   indicazione  a   mezzo   stampa, ai   sensi   dell’   art.   3,   
comma  2,   D.Lgs.   n.   39/93

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Del Santo

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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