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Oggetto: EMERGENZA
A PONTE MO
ORANDI.
Nel conferm
mare che, com
me delibera del Consiglio
o di Istituto del
d 12 giugno
o 2018, amp iamente diffu
usa tramite ill
sito di Istitutto, le lezioni prenderanno
o avvio il gio
orno 10 settembre 2018, per consentiire l’organizz
zazione delle
e
sessioni di esame di qualifica
q
e onde
o
evitare
e un deleterrio rinvio, ch
he indurrebbbe confusion
ne e disagio
o
nell’utenza, si comunica
a che:
Fino a diverrse disposizio
oni:
- Gli alunni provenientti dalle aree
e interessate
e dall'emergenza in ogg
getto sarannno accolti a scuola con
n
mezz'ora di anticipo su
ull'orario di in
nizio e potra
anno trattene
ersi nei loca
ali scolastici fino a mezz
z'ora dopo ill
termine dellle lezioni;
- Gli alunni provenienti dalle aree interessate d
dall'emergen
nza saranno accolti, conn tolleranza sull'orario dii
ingresso, fin
no all'inizio della
d
seconda
a ora di lezio
one, senza ne
ecessità di produrre form
male giustifica
azione;
- Per questa
a prima settimana, l'eventuale assen
nza di alunni residenti ne
elle aree inteeressate dalll'emergenza
a
sarà consid
derata come giustificata. Gli insegnan
nti segnalera
anno comunq
que l’assenzza sul registro elettronico
o
al fine di consentire un adeguato
a
mo
onitoraggio d
della frequenza da parte delle
d
famigliee;
- Le famiglie
e degli alunn
ni interessatii riceveranno
o un modello
o di richiesta
a di permessso permanente di entrata
a
posticipata, da restituirre compilato
o e firmato a
alla scuola e un cartellino di identtificazione da
d esibire all
personale a
ausiliario al momento
m
delll'accesso all''istituto.
- Dalla seco
onda settimana di lezione
e gli studenti potranno av
vvalersi di tuttte le agevolaazioni previs
ste dal Piano
o
Straordinariio predisposto dal MIUR
R, dalla Regio
one Liguria e dal Comun
ne di Genovva che saran
nno in vigore
e
dal 17 sette
embre 2018 e che verra
anno comuni cate con ma
aggior dettag
glio durante una confere
enza stampa
a
lunedì p.v..
Tutti gli altri studenti son
no invitati alla
a puntualità e al rispetto degli orari.
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A
Al Dirigentee Scolasticoo
Dell’II.P.S.S.I.A. “A. Odero”” di Genovaa
RICHIEST
TA ENTRA
ATA POST
TICIPATA PER EMERGENZA PONTE M
MORANDI
II/la sottosscritto/a……
……………
………………
…........................ in qualità
q
di ggenitore intteressato/
alunno ma
aggiorenne
e dell’alliev
vo/a………
………………
……………
………………
…………iscritto alla
classe……
…
sezz……
Via………
………………
………..

residente
e

nel

Com
mune

ddi…………
……………..

CHIEDE
l’autorizza
azione per l’entrata posticipata
p
dalle ore 8 fino all’inizio della sseconda orra di
lezione.
Genova, …
……………
………

Firma
………
……… ……………

II/la sotto
oscritto/a consapev
vole delle consegu
uenze amm
ministrativve e pena
ali per chii
rilasci dic
chiarazion
ni non corrisponde
enti a verittà, ai sens
si del DPR
R 445/200
00 dichiara
a
inoltre di aver effetttuato la ric
chiesta in osservanz
za delle disposizioni sulla resp
ponsabilità
à
e di cui agli artt. 337tter e 337 q
quater del codice civ
vile, che ricchiedono il consenso
o
genitoriale
di entramb
bi i genitorri.
Genova, …
……………
……………

Firma
……… ……………
……………

