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➢ Agli Studenti e Loro famiglie
Al personale Docente
Al personale ATA
SEDE
➢ Alle famiglie degli studenti della Scuole Medie

OGGETTO: Comunicazione straordinaria occupazione Liceo VICO.
Si comunica che in data odierna 27.01.2021, nonostante la presenza di sorveglianza,
l’Istituto è stato occupato da persone non identificate, con perdita di possesso dei locali da
parte della scrivente dirigenza
L’attività didattica mattutina e pomeridiana
procede regolarmente in DAD, con
registrazione delle assenze degli studenti.
L’attività amministrativa degli uffici procede in modalità lavoro agile, compatibilmente con
la fattibilità concreta degli adempimenti dei vari settori interessati.
La mancata possibilità di accedere ai locali stamani ha impedito la riattivazione del lavoro
da remoto per molti pc della scuola.
Si potrebbero, pertanto, creare rallentamenti e ritardi nell'evasione dei lavori e delle istanze.
In particolare, si segnala che gli enormi sforzi compiuti dall'organizzazione della scuola per
evadere tempestivamente e smistare le moltissime domande di iscrizione in esubero al
liceo scientifico e linguistico, entro due gg dalla chiusura dei termini di presentazione delle
domande, risultano vanificati.
Invece, le domande per il Liceo Classico e per il Classico quadriennale (si stanno
verificando i requisiti d’età di singoli casi) sono state tutte accolte.
Non è possibile al momento ancora comunicare le liste degli studenti accolti, essendo il
lungo e complesso lavoro di applicazione dei criteri d’iscrizione bloccato a causa della
situazione esposta.
Si comunica, inoltre, che molti Licei cittadini sono parimenti in situazione di esubero, per
cui si raccomanda a chi non l’avesse già fatto, di comunicare una seconda e terza scelta.
Ci scusiamo per il disagio, indipendente dalla nostra volontà.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Clotilde Paisio
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