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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 408 MF 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 30/04/2020 

 

 

 

Alla cortese attenzione 

  del personale docente 

 degli studentesse e degli studenti e, 

               per loro tramite, dei loro genitori 

 del personale ATA 

 del DSGA 

 al sito web 

     e p.c. 

  Al Sindaco del Comune  

               di  Pescia  

 Al Sindaco del Comune  

              di Monsummano T. 

 

Oggetto: Apertura al pubblico dell’Istituto “Marchi-Forti” dal 4 al 31 maggio 2020 

 
Nel confermare la sospensione delle attività didattiche in presenza così come ribadito dal DPCM 26 aprile 

2020 fino a diversa disposizione, si comunica che nel mese di Maggio le due sedi dell’Istituto saranno 

riaperte al pubblico e con turnazione del personale ATA, secondo il seguente calendario: 

 

L’ISTITUTO MARCHI viale Marconi 16 Pescia (PT) è aperto al pubblico il mercoledì e il  venerdì dalle ore 

8:00 alle ore 14:00; al fine di contingentare gli accessi, il personale docente, gli studenti e le famiglie 

possono recarsi in Istituto previo appuntamento tramite richiesta da inoltrare alla mail 

istitutomarchi@itsmarchiforti.gov.it  o per telefono (0572 451565, attivo il mercoledì ed il venerdì) .  

 

L’ISTITUTO FORTI via dei Caduti di Nassiriya 87 Monsummano Terme (PT) é aperto al pubblico il martedì 

e il giovedì dalle ore 7.40 alle ore 13.40 previo appuntamento tramite richiesta da inoltrare alla mail 

istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it  o per telefono (0572 950747, attivo il martedì ed il giovedì) 

 

E’ necessario recersi in Sede già muniti dei dispositivi di protezione anti-COVID-19 previsti 

dall’ordinanza regionale e attenersi scrupolosamente ai decaloghi esposti all’ingresso e nei locali. 

 

Le presenti disposizioni decorrono dal 4 maggio p.v. fino al 31 maggio p.v., salvo proroga o modifiche  

disposte dal Dirigente Scolastico.  

 

Pescia, 30 aprile 2020 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


