
 
 
 

 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURe 
Via XXV Aprile, 6   -  17047    VADO LIGURE 
Tel.  019 880315   –   fax  019 2165073   svic810009@istruzione.it 
codice fiscale: 92090220093 

 

                                                

 

 

Vado Ligure, 03/06/2020 

 

                            AI DOCENTI DELL’IC DI VADO LIGURE 

                  

                  ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

                                    

                                           ALLA RSU D’ISTITUTO 

                                    

                                           AL SITO WEB 

                                    

 

 

 

OGGETTO: ACCESSO AI PLESSI 

 

 

TENUTO CONTO dei seguenti riferimenti normativi: 

 

DL n.18/2020, convertito nella L.27/2020; 

DL 22/2020 di prossima conversione in Legge; 

DPCM 17 maggio 2020; 

Nota MI n. Prot. 622 del 1/5/2020; 

 

che dispongono e poi prevedono la prosecuzione del lavoro agile quale modalità 

ordinaria nella Pubblica Amministrazione, 

 

CONSIDERATI l’evoluzione dell’epidemia ancora in corso nonché lo stato 

d’emergenza proclamato dal Governo italiano sino al 31 luglio 2020, 

 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

DETERMINA che 

 

1) L’accesso ai Plessi dell’IC di Vado Ligure da parte dei docenti sarà consentito, 

previa comunicazione al DS recante il motivo dell’accesso, il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 12. Il martedì e il giovedì, invece, 

avranno accesso autonomo ai Plessi i soli Referenti di sede, sempre previa 

comunicazione. 

2) L’accesso ai Plessi dell’IC di Vado Ligure da parte dei genitori, per il ritiro 

degli effetti personali degli studenti o del materiale didattico, sarà consentito a 

partire da lunedì 8 giugno, secondo le modalità di cui al punto 3, limitatamente 

alle CLASSI TERMINALI (terze della Secondaria di I° grado, quinte della 

Primaria, ultimo anno scuola dell’Infanzia). 

Le famiglie degli studenti delle CLASSI PRIME E INTERMEDIE (seconde, 

terze, quarte) avranno accesso ai Plessi SOLO per esigenze indifferibili e non 

eseguibili a distanza, nel rispetto del protocollo sanitario pubblicato sul sito 

istituzionale e previa richiesta al Dirigente Scolastico. Eventuale materiale non 

urgente potrà essere recuperato a settembre, in sicurezza. 

 

3) ACCESSO AI PLESSI CLASSI TERMINALI: 

 

- Scuola Primaria Don Peluffo: classe 5^, sezione A, lunedì 8 giugno e 

martedì 9 giugno, a partire dalle ore 8.30 e secondo il calendario che sarà 

comunicato dalla Referente di sede; classe 5^, sezione B, mercoledì 10 

giugno e giovedì 11 giugno, a partire dalle 8.30 e secondo il calendario che 

sarà comunicato dalla Referente di sede. 

- Scuole Primarie di Vado Valle, Sant’Ermete e Bergeggi: classi 5^, 

lunedì 8 giugno a partire dalle ore 8.30, secondo il calendario comunicato 

dalle Referenti di sede. 

- Scuola Secondaria di I° grado Peterlin: classe III A, lunedì 15 giugno 

                                                                   classe III B, martedì 16 giugno 

                                                                   classe III C, mercoledì 17 giugno 

 

a partire dalle 8.30 e secondo il calendario che verrà comunicato dal 

Referente di sede. 

 

- Scuola dell’Infanzia di Vado Ligure: mercoledì 10 giugno, giovedì 11 

giugno e venerdì 12 giugno, secondo il calendario comunicato dalla 

Referente di sede. 

- Scuola dell’Infanzia di Bergeggi: giovedì 18 giugno, come da 

comunicazione della Referente di sede. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 



 

 

 

 

 

 

 

 


