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Prot. n°               
 
Ufficio presidenza                                                        

 
            Porto Santo Stefano, 13/09/2021  

 
 
All’albo  
 
A tutto il personale dell’ ISIS “R. del Rosso – 
G. Da Verrazzano” 
 
A tutte le famiglie degli studenti dell’ ISIS “R. 
Del Rosso – G. Da Verrazzano” 
 
Al RSSP  
 
Al medico competente  
 
Al DPO  
 

                                                                              
Oggetto: Avvio lezioni 
 
In ordine all’oggetto si  specifica quanto segue: 
 
SISTEMAZIONE PLESSI: 
 
I.T.E. 
Le sede dell’ Istituto tecnico economico resta quella di  Via  della pace 1  ad Albinia 
 
I.T.T.L. 
La sede dell’ Istituto Tecnico Trasporti e Logistica resta quella di Via Panoramica 81 a Porto 
Santo Stefano 
 
 
 
 
 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 
 

I.P. 
 
La sede dell’ Istituto professionale Enogastronomico è in Via Roma   presso l’edificio 
“Baccarini”. Le classi 4^SALA e 4^ Enogastronomia, 5^Sala e 5^ Accoglienza  sono articolate 
e pertanto  gli studenti delle classi suddette  avranno alcune discipline  in comune  
 
 
LICEO  
 
Le classi del triennio Scientifico, Classico e Linguistico  e delle seconde del Liceo Linguistico 
sono presso Via Pola 1 ad Orbetello 
Le classi del biennio scientifico e classico e delle prime linguistico sono presso l’ Edificio “ 
Baccarini” suddetto  
Le classi 1^A Linguistico e 1^ classico , 2^A scientifico e 2^ Classico e 3^ A scientifico e 
Classico sono articolate e pertanto  gli studenti delle classi suddette  avranno alcune discipline  
in comune. 
 
L’Edificio “Baccarini” ha da alcuni mesi  delle problematiche serie  relative ad una parte dei 
servizi igienici  che sono state segnalate  puntualmente  all’amministrazione provinciale  di 
Grosseto.  Va inoltre sistemata la scala di emergenza attualmente non interamente  agibile  Il 
responsabile dell’ente , contattato dallo scrivente, ha dichiarato che sono stati ottenuti i 
necessari permessi dalla soprintendenza , reperite le necessarie risorse ed  appaltati i lavori che 
tuttavia devono ancora iniziare ed avranno la durata presumibile di  due mesi . Lo scrivente ha 
contattato il responsabile del servizio prevenzione e protezione per concordare un piano 
straordinario di utilizzo dei servizi igienici, allegato alla presente comunicazione, per garantire 
comunque l’igiene e sicurezza degli studenti e del personale e permettere la frequenza in 
presenza degli studenti stessi.  
 
Le lezioni avranno inizio il giorno 15-09-2021 con un orario provvisorio di 4 ore con inizio alle 
ore 8.15 (per adempiere al protocollo COVID) e termineranno alle ore 12.30 . Tale orario è 
previsto dal Lunedì al sabato fino al giorno 02 ottobre 2021.  
Si allegano al presente file l’informativa per le famiglie, le regole in dettaglio, il file di 
autocertificazione per il personale della scuola . Sul sito della scuola  verranno pubblicati gli 
orari provvisori ed i documenti suddetti. 

 
Distinti saluti 
Questo documento verrà inserito nella voce  “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it  

 
    F.to       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      (Prof. Enzo Sbrolli)  
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