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Anno scolastico 2020-2021 

Circolare n. 103 

Ragusa, 9 gennaio 2021 

 

Alle famiglie  

Alle studentesse e  agli studenti 

Al personale ATA 

Ufficio del Personale 

Alla R.S.U. 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: apertura Uffici di Segreteria per assistenza e supporto alle utenze per iscrizioni all’anno 

scolastico 2020/2021. Modifica Circolare numero 96 del 30 dicembre 2020 e 

annullamento provvedimento di incarico 13557 prot. di pari data. 

Come previsto dall’Ordinanza Regionale contingibile e urgente numero 5 dell’8 gennaio 2021, da 

lunedì 11 gennaio e fino al 31 gennaio 2021, l’attività didattica è esercitata esclusivamente a 

distanza.  

Ne consegue che, al fine di evitare ulteriori peggioramenti all’emergenza pandemica COVID19, è 

opportuno limitare, per il periodo predetto, ogni contatto in presenza con le utenze della scuola. 

Sono sospese, pertanto, le modalità di assistenza e supporto alle utenze in presenza per l’iscrizione 

iscrizione alle classi prime per l’anno scolastico 2021/2022 di cui alla Circolare numero 96 del 30 

dicembre 2020, pubblicata all’Albo Pretorio on-line al link https://www.liceofermirg.edu.it/wp-

content/uploads/N.-96-Modalita-di-iscrizione-alle-classi-prime-anno-scolastico-2021-2022.pdf. 

In caso di necessità le utenze, previa prenotazione telefonica tramite centralino e muniti di 

dispositivi di protezione individuale, potranno essere presenti presso questa sede per l’assistenza e 

supporto per l’iscrizione iscrizione alle classi prime, tutti i giorni feriali, da lunedì 11 a lunedì 25 

gennaio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, rivolgendosi al Personale addetto all’Ufficio Alunni.  

Conseguentemente a quanto fin qui riportato, il provvedimento di incarico numero 13557 prot.  del 

30 dicembre 2020,  pubblicato all’Albo Pretorio on-line al link   

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=1

221382&pag=3, con la presente viene formalmente annullato. 
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