
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

Piazza Medaglie d’Oro–Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P 
Sito web: www.itozieri.edu.it Tel. 079787922 email: ssis01600p@istruzione.it pec: ssis01600p@pec.istruzione.it 

Ist. Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Biotecnologico, Costruzioni) Ozieri 

Istituto Tecnico Economico (AFM) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) – IST. PROF. “Agricoltura e svi-

luppo rurale, valorizz. dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” e “Serv. per la sanità e l’assistenza sociale” 
Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 

IST. PROF. “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” - Località 

Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

                                                                                          Ai docenti                                                                   

                                                                     Alle studentesse, agli studenti; 
                                                                                                          Ai sig.ri  genitori;   

                                                                                        Al personale ATA e 

                                                                                     Ai collab.ri scolastici, 

                                                                            Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                            All’UFF.per i PTCO d’IST; 

                                                                       All’Animatore Digitale d’IST;   

                                                                                         Ai  RLS d’Istituto; 

                                                                                        All'Ufficio Tecnico; 

                                                                                      al sito web d’Istituto; 

                                                                                          all’Albo d’Istituto;       

                                           sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva;                            

                                                                  Al Medico Competente d'Istituto 

                                                                            Al RSPP d’Istituto     

 

 

Ozieri, 23, agosto, 2020 

 

Circ. n°214 

 

 Oggetto:  attivazione sul sito del Ministero dell'Istruzione della sezione   

rientriamo a scuola  e attivazione di un apposito help-desk,as. 2020-2021. 
 

   Si informa che da lunedì 24 agosto 2020 sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, al seguente link:https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html,  

sarà attiva 
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  un’apposita sezione con tutti i documenti e i materiali utili per le scuole, 

per il personale e anche per le famiglie, per la ripresa di settembre e la 

partenza dell’anno scolastico 2020/2021. 

   Risulteranno disponibili sulla pagina web, i documenti del Ministero, 

quelli del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza relativi al settore 

Scuola, i link alle pagine degli Uffici Scolastici Regionali, le risposte alle 

domande più frequenti pervenute al Ministero. 

 La sezione sarà costantemente aggiornata. 

   Infine, sempre da lunedì,  partirà un help desk dedicato interamente alla 

ripresa a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti. L'help 

desk sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 

 

   Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        prof. Antonio Ruzzu                
     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgvo n°39/93 

 

     
 

    
 


