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                         Agli allievi e alle famiglie dell’IIS Fermi Policoro  

 

 

OGGETTO: comunicazione riapertura scuole  

 

In vista della riapertura delle scuole in avvio dell'A.S. 2020/21 prevista dal Ministero dell'Istruzione 

alla data del 14 settembre p.v., la presente è per informarvi che incessantemente, da più settimane, 

siamo a lavoro, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, per un’approfondita analisi 

di contesto e verifica delle condizioni necessarie per la ripresa, in sicurezza, delle attività 

scolastiche. 

 

Insieme al RSPP, alla preziosa collaborazione dell’Ufficio tecnico della provincia di Matera, l’IIS 

Fermi ha previsto interventi di adeguamento di alcune aule (eliminazione di tramezzi) oltre ai lavori 

(affidati prima dell’emergenza epidemiologica Covid-19) di ripristino di alcune parti di solaio e 

coperture dell’edificio.  

 

Sono stati individuati, ove possibile, gli ingressi differenziati alle aule e un provvisorio loyout delle 

aule. Questo consentirà di agevolare i flussi in entrata e uscita garantendo il rispetto delle norme di 

sicurezza e tutela della salute. Sentite le RSU d’istituto, il Collegio dei docenti individuerà le forme 

dell’offerta  formativa a.s2020/21, di cui sarete prontamente informati non appena deliberata dagli 

Organi Competenti.  

 

La scrivente, anche per i restanti giorni di agosto, sarà in continuo contatto con l’Ente provinciale 

per assicurare una ottimale riorganizzazione degli spazi in vista della riapertura. E’ nostra 

intenzione assicurare una ripresa in presenza delle attività scolastiche in sicurezza e serenità per gli 

studenti, pur consapevoli che i quadri normativi e la situazione epidemiologica potrebbero mutare 

repentinamente. L’istituzione, aperta al dialogo e al confronto, nell'ottica di un miglioramento 

continuo del servizio, accoglierà ogni vostro utile suggerimento.  

 

Cordialità  
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                            

                Prof.ssa Giovanna TARANTINO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993   




