
 
 

Circolare n.405 

Bosa, 28/08/2020  
Ai Collaboratori Scolastici 

Sede via Lungo Temo 

D.S.G.A  

Loro Sedi - Al Sito 
 
 

    OGGETTO: Disposizioni di servizio - Convocazione Dipartimenti disciplinari del 3 e 5 settembre 2020. 
 

Si comunica alle SS.LL. che sono convocati i Dipartimenti Disciplinari di tutti gli indirizzi, in presenza, 

presso la sede di Via Lungo Temo come da seguente calendario: 

 

     Dipartimenti: Linguistico/Artistico, Scienze, Matematica, Fisica e Informatica, Lingua e letteratura 

straniera, Storia e Filosofia, Diritto ed Economia, Sostegno agli alunni portatori di handicap, Religione, 

Scienze motorie, Laboratori Prof.le alberghiero 

 

                giorno Dalle ore Alle ore                        attività 

giovedì 03 settembre 2020 8:30 9:00 Incontro dei Docenti Coordinatori con la Dirigente 

 9:00 13:30 Attività o.d.g. 

 
 
Dipartimento: Indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

    giorno Dalle ore Alle ore                 attività 

sabato 05 settembre 2020 8:30 9:00 Incontro dei Docenti Coordinatori con la Dirigente 

 9:00 13:30 Attività o.d.g. 

 
 
Si informa che l’ingresso all’edificio scolastico e regolamentato come di seguito indicato: 

 

Ingresso all’edificio scolastico in data 03/09/2020: istruzioni 
 

Accederanno all’edificio scolastico dal cancello di ingresso di via Lungo Temo i seguenti Dipartimenti: 

Dipartimento di Diritto ed Economia, Dipartimento di Laboratori  Prof. Alberg, Dipartimento di Lingua e 

Letteratura Straniera, Dipartimento di matematica e Fisica,  Dipartimento di Religione 

 

 



 
Accederanno all’edificio scolastico dal cancello di ingresso di via Pischedda (lato Poste) i seguenti   

Dipartimenti: 

Dipartimento di Scienze Motorie, Dipartimento di Scienze, Dipartimento di Sostegno, Dipartimento di 

Storia e Filosofia, Dipartimento Linguistico -Artistitco 

 

Ingresso all’edificio scolastico in data 05/09/2020: istruzioni 

 
Accederà all’edificio scolastico dal cancello di ingresso di via Lungo Temo il seguente Dipartimento: 

Dipartimento delle Discipline Agrarie. 

 
Le SS.LL. avranno cura di: 
 

- predisporre le aule affiggendo alla porta un cartello  con l’indicazione del Dipartimento 

- seguire i docenti durante l’accesso alla scuola e di fornire loro la Dichiarazione per l’accesso 

nell’edificio scolastico in base al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” 

- accompagnare i docenti nell’aula predisposta a seconda del dipartimento di cui fanno parte 

 
Si raccomanda di vigilare affinchè vengano rispettate le norme di distanziamento sociale. 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 
La Dirigente Scolastica 

U/P-V.S.  F.to Rosella Uda 
 

 


