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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 104 M/F 
 

⮚ Pubblicato sul sito della scuola in data 07 novembre 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti e delle studentesse 

▪ Dei genitori 

▪ Del personale docente 

▪ Del personale ATA 

▪ Del Direttore SGA 
  

OGGETTO: Misure in Attuazione del DPCM 03/11/2020 e della Nota MIUR. n. 1990 del 05/11/2020 

 

 Si comunica che,  

come da delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 6 novembre u.s. (PROT. N.3160/F2 DEL 06/11/2020) gli studenti 

che si trovano nelle condizioni specificate dalla Nota MIUR n.1990 del 05/11/2020, possono frequentare  

le lezioni in presenza. Le famiglie interessate devono fare richiesta compilando il modulo allegato alla presente  

ed inviandolo per e-mail alla Segreteria dell’Istituto di appartenenza e ai referenti sotto specificati  

entro le ore 12 di lunedì 09 novembre p.v. 

 

 Per la sede “Forti” inviarlo a:  

istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it / cosimo.magnelli@itsmarchiforti.gov.it (referente sede “Forti”) 

 Per la sede “Marchi” inviarlo a: 

istitutomarchi@itsmarchiforti.gov.it / nicola.lombardi@itsmarchiforti.gov.it (referente sede “Marchi”) 
 

La richiesta ha carattere vincolante ed impegna la famiglia alla frequenza, salvo casi eccezionali  

da comunicare tempestivamente telefonando alla scuola o con mail al docente referente (ove previsto)  

o al Coordinatore di classe. Tutti i docenti saranno informati delle scelte delle famiglie dei propri studenti e,  

se non hanno studenti in presenza, potranno fare le lezioni in DaD dal proprio domicilio. 

La frequenza, ove richiesta, è considerata determinante per il raggiungimento degli obiettivi  

di apprendimento da parte degli alunni coinvolti e rappresenta un notevole sforzo organizzativo per la scuola:  

si chiede quindi alle famiglie di rispettare l’impegno preso.  

La frequenza sarà comunque contingentata e potranno essere attivate turnazioni.  

 

 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) 

 

 

 

ALLEGATO: 
 

 Modulo richiesta lezioni in presenza (DPCM del 03/11/2020) 
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