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Prot. n. 2388/Vll.6 Monasterace, 06.05'2020

Al Primo collaboratore Prof. Bombardieri Domenico Vincenzo

Alla Dsga d.ssa De Fiores Laura

Agli Assistenti Amministrativi 5igg. Gara Antonio, Meli Antonio, Tassone Nelida

Al Collaboratore scolastico Demasi Francesco

AISITO WEB

Monasterace Marina

Oggetto: Autorizzazione accesso al Blesso centrale e agli uffici di segreteria di via Aspromonte n' 105,

Monasterace Marina per attività indifferibili ed urgenti

Si autorizza, per la giornata di giovedì 07 maggio 2020 , dalle ore 08.00 e fino alle ore l-3.00, l'accesso al

plesso centrale e agli uffici di segreteria di via Aspromonte n. 105, per l'espletamento delle attività

indifferibìli e urgenti finalizzate alla consegna dei dispositivi digitali per la didattica a distanza al personale

designato daiComuni ricadenti nel Comprensivo affinche proceda, tramite la collaborazione del Corpo_dei

Vigili urbani dei singoli comuni, al recapito alle famiglie risultate assegnatarie a seguito delle procedure di

selezione avviate da questa lstituzione scolastlca'

A tal fine, e onde evitare assembramenti di persone, detto personale, in rappresentanza dei rispettivi

Comuni , si presenterà per il ritiro dei dispositivi digitali secondo la turnazione di seguito riportata e già

concordata, per le vie brevi .

1- COMUNE DI MONASTERACE ore 11.30

1z COMUNE DI RIACE ore 11.45

3

;
COMUNE DI STILO ore 12.00

COMUNE DI BIVONGI ore L2.L5

-- -;;ore ),1.5u
f COMUNE DICAMINI

6 COMUNE DI PAZZANO ore 12.45

7 COMUNE DI PLACANICA Ore 13.00

Si raccomanda vivamente la scrupolosa osservanza delle

rischio epidemiologico in atto come indicato nel decreto

L8.03.2020

misure di sicurezza imposte dalla situazìone di

del Dirigente Scolastico prot. n. 1848/1.1 del

ll Dirigente Scolastico


