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Comunicazione n. 171                                           Fondi, 7 maggio 2021 
       

A tutti gli studenti delle due sedi (Fondi e SS. Cosma e 
Damiano) 

A tutto il personale in servizio nelle due sedi 
Alla comunità scolastica 

 
DSGA 

 
                                                   SITO WEB (Comunicazioni DS) 

Registro elettronico 
 
 

OGGETTO: interventi di disinfestazione e didattica a distanza 
 
A causa degli interventi di disinfestazione e derattizzazione disposti dall’ente proprietario Provincia di 
Latina e calendarizzati  per il giorno 11 maggio p.v. (sede di Fondi) e 13 maggio p.v. (Sede di SS. Cosma e 
Damiano), considerando che la scuola non potrà essere frequentata per le 24h successive ai suddetti 
trattamenti, per causa di forza maggiore le attività didattiche subiranno la seguente riorganizzazione: 

1. Sede di Fondi: nei giorni 11 e 12 maggio pp.vv. tutte le attività didattiche, per tutti gli studenti, 
saranno svolte a distanza (DaD) secondo i rispettivi orari Dad. Sono sospese le attività didattiche e  i 
progetti pomeridiani in presenza; 

2. Sede di SS. Cosma e Damiano: nei giorni 13 e 14 maggio pp. vv. tutte le attività didattiche, per tutti 
gli studenti, saranno svolte a distanza (DaD) secondo i rispettivi orari Dad. Sono sospese le attività 
didattiche e  i progetti pomeridiani in presenza; 

3. Gli uffici resteranno chiusi, nella sede centrale, a partire dalle ore 11.00 del giorno 11 maggio e le 
attività amministrative proseguiranno in regime di smart working. 

 
Per quanto riguarda il personale ATA (tutti i profili), la riorganizzazione degli orari e delle attività sarà 
notificata con provvedimento della DSGA. 
 
Nei giorni 11 e 12 maggio la sede centrale resterà chiusa, nei giorni 13 e 14 maggio resterà chiusa la 
sede di SS. Cosma e Damiano 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

(firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 


