MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado - Sutri e Monterosi
VIA MARTIRI DI VIA FANI, 18 – 01015 SUTRI (VT)
Tel./Fax. 0761600024 – e mail: vtic81100c@istruzione.it
C.F.90056860563- PEC: vtic81100c@pec.istruzione.it
Codice Univoco: UFOGQT

Circolare n. 154/2020
Ai genitori/tutori degli alunni
delle classi della Scuola Primaria
di Sutri e Monterosi
Oggetto: visualizzazione esiti e ritiro pagelle a.s. 2019-2020 – indicazioni e calendario
Si informano le famiglie degli alunni delle classi della scuola Primaria di Sutri e Monterosi che
secondo la seguente calanderizzazione:
- sarà possibile prendere visione degli esiti delle ammissioni/non ammissione alle classi
successive presso le rispettive sedi;
- una volta preso visione degli esiti sarà possibile ritirare la pagella presso la postazione del
collaboratore scolastico.
SUTRI
23/06/2020 dalle 8.00 alle 10.00 1A
dalle 10.00 alle 12.00 1B
dalle 12.00 alle 14.30 1C
24/06/2020 dalle 8.00 alle 10.00 2A
dalle 10.00 alle 12.00 2B
dalle 12.00 alle 14.30 2C
25/06/2020 dalle 8.00 alle 10.00 3A
dalle 10.00 alle 12.00 3B
dalle 12.00 alle 14.30 3C
26/06/2020 dalle 8.00 alle 10.30 4A
dalle 10.30 alle 12.30 4B
29/06/2020 dalle 8.00 alle 10.30 5A
dalle 10.30 alle 12.30 5B
dalle 12.30 alle 14.30 5C

MONTEROSI
23/06/2020 dalle 8.00 alle 10.00 1A
dalle 10.00 alle 12.00 1B
dalle 12.00 alle 14.00 1C
24/06/2020 dalle 8.00 alle 10.00 2A
dalle 10.00 alle 12.00 2B
dalle 12.00 alle 14.00 3A
25/06/2020 dalle 8.00 alle 10.00 3B
dalle 10.00 alle 12.00 3C
dalle 12.00 alle 14.00 4A
26/06/2020 dalle 8.00 alle 10.00 4B
dalle 10.00 alle 12.00 4C
dalle 12.00 alle 14.00 5A
29/06/2020 dalle 8.00 alle 10.00 5B
dalle 10.00 alle 12.00 5C

I dati personali raccolti nei documenti affissi non possono essere oggetto di comunicazione
o diffusione. Per questo, solo a titolo di esempio, non vanno postati su WhatsApp né su social
network come Instagram o Facebook.
Al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle operazioni si prega di non sostare più del
necessario sia in sede di visualizzazione degli esiti sia in sede di ritiro della pagella.
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Si invitano le SS.LL. a seguire scrupolosamente le disposizioni attualmente in vigore
relative al distanziamento sociale di almeno un metro, evitando ogni forma di assembramento. Si
consiglia pertanto di recarsi presso le sedi esclusivamente nell’arco temporale indicato. E’ inoltre
obbligatorio l’uso di mascherina anche nel caso di osservanza del distanziamento sociale.
I collaboratori scolastici avranno cura:
 di affiggere gli esiti di ammissione/non ammissione alla classe successiva;
 far accedere un familiare alla volta;
 identificare l’utenza al fine di limitare l’ingresso esclusivamente alle famiglie interessate;
 far accedere gli utenti dall’ingresso principale e far uscire da un secondo ingresso ( presente
in entrambe le sedi ) in modo da evitare qualsiasi contatto tra chi entra e chi esce;
 consegnare nel tempo strettamente necessario la pagella facendo firmare la copia per
ricevuta;
 interrompere immediatamente il servizio nel caso si verificassero forme di assembramento
o non venisse rispettato il previsto distanziamento sociale all’interno delle pertinenze
scolastiche.
Quanti siano impossibilitati nei giorni suddetti e comunque dopo il 30.06.2020 possono
contattare la segreteria di istituto tramite mail all’indirizzo vtic81100c@istruzione.it per fissare un
appuntamento per il ritiro della pagella presso la sede centrale.
Si ricorda infatti che il personale di segreteria è ancora in regime di smart working e si reca presso
la sede centrale a turnazione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Sutri, 16.06.2020
Il Dirigente Scolastico
Maria Luigia Casieri
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993
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