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Is t i tuto Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

Ai sig.ri Genitori 

degli alunni del’I.C. Picentia  

 
AVVISO 

 
Oggetto: Apertura temporanea degli uffici amministrativi dell’Istituto. 
 

Con propria ordinanza la Dirigente scolastica ha disposto l’apertura del plesso Picentia per 

tre giorni: venerdì 3, lunedì 6 e mercoledì 8 aprile, con il seguente orario 8.30-14.30, 

per la consegna dei dispositivi informatici (pc) agli alunni che ne hanno bisogno individuati 

dalla scuola, attraverso la rilevazione telematica effettuata nei giorni scorsi. Le famiglie 

saranno contattate direttamente dalla segreteria che stabilirà le modalità più adeguate per 

la consegna, nel rispetto delle misure previste dal Dpcm 04/03/2020 e s.m.i. 

A fronte delle numerose richieste pervenute dai rappresentanti di classi e genitori, nei 

suddetti giorni è consentito il ritiro da parte del genitore di materiale scolastico, solo in 

caso di libri di testo necessari ed indispensabili per lo svolgimento delle attività didattiche a 

distanza, previo appuntamento concordato con gli la segreteria. 

 

La Dirigente 

dott.ssa Ginevra de Majo 
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