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AVVISO DOCENTI 

Nocera Inferiore, 8 maggio 2020                                       

 
 

Ai docenti coordinatori delle classi quinte 
ed il Personale ATA 

D.S.G.A. Annalisa Gennatiempo 
Sig.ra Fresa Rosa 

Sig.ra Salvati Mariagrazia 
Sig. Martusciello Patrizio 

Albo 
Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Docenti coordinatori classi quinte, 12/05/2020 

           I docenti coordinatori delle classi quinte sono convocati per il giorno 12 maggio 
2020 presso la sede centrale dell’Istituto per la disamina dei fascicoli, che sono presenti, 
per la maggior  parte, solo in forma cartacea, degli alunni interni candidati agli esami di 
Stato. 
A partire dalle ore 10,00, secondo la scansione temporale appresso indicata, ciascun 
docente, indossando mascherina e guanti, accederà nell’Istituto dove, in un’aula o in una 
stanza appositamente dedicata e sanificata, troverà già predisposto il faldone contenente 
i fascicoli degli alunni. 
        Il docente procederà alla consultazione dei fascicoli, potrà chiedere al personale 
ATA in servizio all’esterno dell’aula l’eventuale acquisizione di fotocopie e, una volta 
terminata la disamina, lascerà nell’aula il faldone e uscirà dalla scuola. 
Sarà eccezionalmente consentita, dato l’esiguo numero di presenti, l’eventuale sosta delle 
autovetture dei docenti all’interno del cortile della scuola, delle quali la scuola (per 
qualsiasi accadimento/incidente non assume alcuna responsabilità di tipo civile e penale) 
lato palestra per lo stretto tempo necessario per gli  adempimenti. 
        Sequenza degli accessi: ore 10,00, Prof.ssa Rosa Senatore, classe 5BU – ore 10,10  
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Prof..ssa Angela Vitolo, classe 5DU – ore 10,20 Prof.ssa Marianna Capriglione, classe 
5EU – ore 10,30 Prof.ssa Maria Rosaria Pignataro, classe 5AM – ore 10,40 Prof.ssa 
Filomena Lamberti, classe 5AE/AC – ore 11,00 Prof.ssa Maria Rosaria Matturro, classi 
5GA e 5IA. Per ogni utile chiarimento nel reperimento dei documenti e delle notizie 
circa il triennio degli alunni, sarà presente la prof.ssa Funzione Stumentale Maiorano 
Maria che, dall’ufficio di segreteria dal vetro interloquirà per eventuali chiarimenti. 
 
Tutto il personale dovrà entrare a scuola con guanti e mascherina indossati. 
 
Saranno presenti inoltre, in locali separati le assistenti amministrative Sig. Rosa Fresa e 
Mariagrazia Salvati, la DSGA Annalisa Gennatiempo anch’ella ubicata nel suo ufficio, 
per la ricerca dei Documenti/Atti Esami di Stato e per acquisire dati sui titoli di studio le 
cui sollecitazioni sono giunte dall’USP Salerno. 
Inoltre sarà presente l’assistente Tecnico Martusciello Patrizio, per l’eventuale supporto 
tecnico/tecnologico,  che sarà ubicato nel “suo Laboratorio”.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

                                                                               Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Giuseppa Vigorito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


