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Prot. n.  3672 V.3.1                 Amantea, lì 11/09/2020                       

Al personale docente 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Ai genitori ed alunni rappresentanti di classe  

Agli alunni maggiorenni 

All’RSPP  

All’RLS  

Al DSGA  

Atti - Sito Web 

 

OGGETTO: Misura di prevenzione e protezione da contagio Covid 19 

  In riferimento a quanto in oggetto, considerato il recente andamento 

epidemiologico, si avvisano tutti gli interessati che, gli incontri previsti 

con le classi in modalità mista (in presenza con le classi prime), così come 

diramato con la circolare prot. n. Prot. 3537 II.8 del 08/09/2020, sono 

sospesi. 

Tutte le indicazioni verranno fornite con un video tutorial che verrà 

diramato nei prossimi giorni. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi 

prime potranno inviare, presso la casella di posta elettronica della scuola  

poloamantea@iispoloamantea.edu.it, le indicazioni relative alla propria 

casella di posta elettronica nominativa, da utilizzare eventualmente per la 
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creazione di un account Gsuite (nome.cognome@iispoloamantea.edu.it) 

per poter usufruire delle applicazioni Gsuite (Classroom, Meet -

videoconferenza ecc.). Gli stessi dovranno indicare nel corpo della email, 

il nome e cognome dell’alunno, la classe, l’indirizzo scelto). Gli account 

verranno attivati gradualmente in funzione anche dei tempi tecnici 

necessari dall’Azienda fornitrice del servizio.    

    L’elenco puntuale degli alunni assegnati alle diverse classi prime sarà 

esposto da lunedì p.v., presso i varchi di accesso esterni del Polo 

Scolastico (Varco 1 e Varco 2) in prossimità del cancello carrabile centrale 

e del cancello carrabile Odontotecnico.  

 

La  Dirigente scolastica  
Prof.ssa  Angela De Carlo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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