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Prot. n.   8196/I.1  

 Ai genitori degli studenti convittori 

                                                                                                                         Al sito web 

Oggetto: APERTURA CONVITTO E ASSEGNAZIONE POSTI A.S. 2020/2021 

Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni convittori che il convitto annesso al nostro Istituto aprirà ufficialmente il giorno 12 
ottobre 2020. 

L’assegnazione dei posti letto avverrà nelle date e con le modalità di seguito indicate: 

09 OTTOBRE          ASSEGNAZIONE POSTO LETTO CONVITTORI/ICI 1° E 2° ANNO 

10 OTTOBRE          ASSEGNAZIONE POSTO LETTO CONVITTORI/ICI 3°- 4°- 5° ANNO 

Programmazione della giornata: 

 ORE 09.30 

 - Il genitore dell’alunno convittore/ice si recherà presso l’ufficio didattica dalla A.A. Sig.ra D’ELIA MARGHERITA per ritirare 
l’autorizzazione all’ingresso in convitto; 

 - Fornito di autorizzazione il genitore potrà raggiungere il convitto dove il personale educativo provvederà ad assegnare il posto 
letto e consegnare le chiavi dell’armadio ad esso abbinato. Sarà possibile lasciare nell’armadio gli effetti personali del 
convittore/ice. 

 - Il genitore, o comunque chi esercita la patria potestà, firmerà al momento tutta la documentazione prevista per l’accesso, con 
particolare riferimento al regolamento “appendice covid 19”, al patto di corresponsabilità, all’assunzione di responsabilità ed alla 
concessione dei permessi di libera uscita. 

 - Le varie fasi saranno disciplinate con gli opportuni accorgimenti in materia di distanziamento ed evitando qualunque tipo di 
assembramento. 

 - Genitori e alunni dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura all’ingresso a scuola e dovranno indossare la 
mascherina per tutto il periodo della permanenza all’interno dell’Istituto. 

 Si rammenta alle gentili famiglie degli alunni convittori che non sarà autorizzato alcun ingresso in convitto in assenza del genitore o 
di colui che esercita la patria potestà nei confronti del minore. 

Formia li, 07 ottobre 2020                                                                                              

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

              Dott.ssa Monica Piantadosi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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