
San Ginesio, prot. (vedi segnatura) 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

dell'I.I.S. “Gentili” di San Ginesio - Sede di Sarnano 

 

Al Presidente del Consiglio d'Istituto 

 

Alla DSGA 

 

Al Sindaco del Comune di Sarnano Sig. Luca Piergentili 

Al Sindaco del Comune di San Ginesio Sig. Giuliano Ciabocco 

 

Alla Stazione CC di San Ginesio e di Sarnano 

 

Al sito Web 

 

Oggetto: Chiusura sede del Liceo Scientifico di Sarnano disposta dall'ASUR A.V. 3 

 

 A seguito del provvedimento dell’Asur Marche 3 - U.O.C. ISP Prevenzione Malattie 

Infettive prot. 5205 giunto nella tarda serata del 18/10/2020, si comunica che dal 19 ottobre fino al 

24 ottobre compreso la sede del Liceo Scientifico di Sarnano resterà chiusa a causa della 

variazione della valutazione del rischio per l'insorgenza di ulteriori casi di positività al Sars-Cov-2. 

La sede di San Ginesio sarà  aperta regolarmente.  

 Al termine dei sette giorni si valuterà, in base al livello di circolazione del virus all'interno 

della comunità, se prolungare o meno tale periodo di chiusura. I locali del Liceo di Sarnano, come 

da disposizioni sanitarie, saranno sanificati dall’Ente Locale prima del rientro in presenza. 

 Da lunedì 19 ottobre, per gli studenti di tutte le classi del Liceo Scientifico, saranno attivate 

lezioni a distanza tramite videoconferenze che si terranno secondo l'orario pubblicato sul sito web 

dell'Istituto. Si ricorda ai docenti che l'Istituto utilizza gli applicativi della piattaforma G-Suite, 

disponibili accedendo tramite il proprio account personale nome.cognome@istitutogentili.edu.it. 

Nello specifico le videoconferenze vengono realizzate tramite l'applicativo Google Meet ed è 

possibile pianificarle a partire dal Calendario di Google personale del docente. In ogni caso, qualora 

nella giornata di domani, lunedì 19 ottobre, i docenti riscontrino delle difficoltà di tipo tecnico, 

possono contattare l'Animatore digitale il prof. Fabrizio Rapagnani alla mail 

fabrizio.rapagnani@istitutogentili.edu.it e i docenti del team digitale, nello specifico la prof.ssa 

Fosca Mochi alla mail fosca.mochi@istitutogentili.edu.it. 
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 Si pregano i Sig.ri genitori e gli studenti di controllare con regolarità il sito web dell'Istituto 

e il Registro elettronico. La Dirigente, il suo Staff e il personale di Segreteria sono a disposizione 

per ogni ulteriore chiarimento all'indirizzo mail mcis00700t@istruzione.it e al telefono 0733656018 

(la Dirigente è reperibile anche al numero 0733 657814 dell'I.C. di Sarnano).  

 Si ringrazia per la collaborazione e la comprensione in un momento così delicato e si 

porgono cordiali saluti. 
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