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Circ.n.71-2020/2021
Agli interessati

OGGETTO: Modalità per il ritiro dalla Segreteria dei diplomi a seguito del superamento degli Esami di Stato
Scuola Secondaria di I grado
Si comunica che i diplomi in oggetto possono essere ritirati solo previo appuntamento da richiedere tramite email. A
seguito di conferma della data e dell’orario, i genitori o gli interessati maggiorenni potranno recarsi presso la sede
centrale con ingresso in Via del Pellicano 18, muniti di documento di riconoscimento. In caso di delega, è necessario
presentarla preventivamente via mail con allegate fotocopie dei documenti di riconoscimento del delegato e del delegante
e/o consegnarle cartacee al momento del ritiro.
Al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intendendo adottare le opportune
misure precauzionali, in considerazione del fatto che si devono evitare assembramenti
Si dispone quanto segue:
1) Si invitano i genitori/interessati a rispettare scrupolosamente gli orari e le seguenti indicazioni.
2) Il ritiro del diploma sarà consentito a una solapersona, senza accompagnatore
3) L’interessato ritirerà il diploma nelle pertinenze esternescolastiche. La consegna verrà effettuata nel rispetto delle
vigenti normative, mantenendo la distanza interpersonale di un metro e mezzo, indossando la mascherina e dovrà
essere svolta nel più breve tempo possibile.
4) E’ fondamentale rispettare scrupolosamente l’orario concordato. In caso di eccezionali ritardi, gli
interessati si collocheranno ordinatamente in fila rispettando il distanziamento di 1 metro e mezzo dalla
persona che lo precede. A seguito del ritiro, l’interessato si allontanerà velocemente da scuola.
5) L’interessato dovrà munirsi di penna personale
6) Si precisa che non sarà consentito a nessuno l’ingresso nei locali scolastici
Si confida nella puntuale applicazione delle misure di sicurezza ivi indicate.
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