
 
 

 
 

➢ Agli Studenti e Loro famiglie  
➢ Alle famiglie degli studenti della Scuole Medie che hanno presentato istanza di 

iscrizione 
➢ Ai Genitori degli alunni non accolti al liceo linguistico/ scientifico  

➢ e p.c.Al personale Docente 
Al personale ATA 

SEDE  
OGGETTO: Riapertura uffici post- occupazione dopo l’occupazione  Liceo VICO- rientro in 
presenza  
Gli uffici saranno aperti da lunedì 1 febbraio 2021 ma riceveranno su appuntamento da prenotare a                
mezzo mail 

➢ Agli Studenti e Loro famiglie 
Si fa seguito all'avviso prot.1260 del 29-01-2021 per ricordare che alla luce della situazione              
venutasi a creare dopo l’occupazione e rendendosi necessaria una profonda operazione di pulizia             
successiva alla sanificazione, avvenuta nella giornata di ieri 30 gennaio 2021, ed un riassetto degli               
arredi e delle suppellettili così come di tutti gli strumenti didattici, e delle tecnologie avanzate               
presenti nell'istituto, nella giornata di lunedì 1 febbraio le attività didattiche proseguiranno in DAD. 
Si precisa, inoltre, che il modulo google proposto ai genitori degli alunni frequentanti ha valore di                
sondaggio, come suggerito dalle raccomandazioni della Regione Campania.  
Tali raccomandazioni non sono certamente vincolanti, dovendo la scuola attenersi a quanto stabilito             
nei DPCM nazionali, ma le risposte al sondaggio rappresentano, comunque, elementi di            
monitoraggio della comunità scolastica e costituiscono strumenti che implementano il piano           
organizzativo. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni appena le operazioni sopra declinate, propedeutiche al rientro in            
presenza, saranno ritenute concluse, per cui si raccomanda di seguire la bacheca Argo e il sito                
istituzionale. 
 

Alle famiglie degli studenti della Scuole Medie che hanno presentato istanza di iscrizione 
Si sta procedendo ad ulteriori controlli in modalità smart working, in attesa di rientrare negli uffici                
dopo l’occupazione. A breve seguirà una comunicazione di accoglimento della domanda che            
perverrà all'indirizzo indicato in fase di registrazione. 

Ai Genitori degli alunni non accolti al liceo linguistico/ scientifico  
Si rammenta la procedura posta in essere. 
In  domanda era obbligatorio  indicare  una seconda ed una terza scelta. 
Se la scuola indicata ha esaurito le disponibilità, oppure mancano indicazioni relative alla seconda              
e/o terza scuola, si procede allo smistamento verso l’istituto con disponibilità più vicina al luogo               
di residenza.  
Pertanto, la scuola che accoglie lo smistamento gestirà ogni eventuale futura richiesta, anche di              
ulteriore smistamento in altra scuola. 
Ci scusiamo   per  gli eventuali disagi, indipendenti dalla nostra volontà.  
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                            Prof.ssa Maria Clotilde Paisio  
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