
 
Formia, 12/08/2020 

 

       Servizi Sociali – Comune di Formia 

       servizisociali@pec.cittadiformia.it  

      E, p.c. Al Sindaco – Comune di Formia 

                 Ass. Lardo – Comune di Formia 

                 Al Consiglio d’Istituto 

                 Al RLS 

                                                            Al RSPP 

 

Oggetto: Richiesta Adesioni Progetti Utili alla Collettività (PUC) – Reddito di Cittadinanza 
 

Per quanto in oggetto, la scrivente premete di non aver trovato allegati alla comunicazione 

dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Formia pervenuta in data 11/08/2020. 

Specifica altresì quanto già comunicato verbalmente nell’incontro con il Sindaco di Formia presso 

la Sala Sicurezza e telefonicamente alla d.ssa Lardo che l’adesione a qualsiasi tipo di progetto è 

condizionata al divieto che i soggetti esterni eventualmente impegnati possano prestare servizio 

all’interno della Scuola e/o nella Scuola anche oltre l’orario scolastico. 

Tutti i Documenti del CTS specificano bene che i locali scolastico devono essere utilizzati 

esclusivamente per le attività didattiche; dispongono che sia limitata al massimo la presenza anche 

dei genitori; attribuiscono alla scrivente responsabilità penali, civili, amministrative nel caso non 

siano poste in campo tutte le misure per prevenire e contenere il contagio da COVID-19. 

La scrivente richiama quanto richiesto in precedenti comunicazioni e cioè che sarebbe opportuno 

che l’Ente Locale/Servizi Sociali/Polizia Municipale attivino per quanto di loro competenza azioni 

per evitare assembramenti prima dell’entrata a scuola degli alunni nelle vie di transito nei pressi 

delle scuole.  

La Scuola sta predisponendo, infatti, quanto disposto dal MI, CTS e Superiori Uffici dall’ingresso 

nei plessi degli alunni; non ha allo stesso modo responsabilità nella gestione degli assembramenti 

che invece possono determinarsi prima dell’entrata a scuola e per strada. 

In attesa degli allegati, si porgono distinti saluti.  

         

Il Dirigente Scolastico 

                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 

e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 
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