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Oggetto: provvedimento riapertura temporanea plesso scolastico San Pietro di Senise 
per il giorno 30 giugno 2020. 

Facendo seguito al proprio decreto di chiusura di tutti i plessi dell’IC Nicola Sole prot. n. 1204 
del 18 marzo 2020, con il quale si riservava la riapertura temporanea in relazione ad esigenze 
indifferibili e salvo espresso provvedimento dirigenziale, il sottoscritto determina quanto segue. 
Il giorno 30 giugno 2020, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, il plesso San Pietro dell’IC Nicola Sole 
sarà temporaneamente riaperto, ravvisandosi esigenze di servizio indifferibili, anche per l’attua-
zione delle procedure funzionali alla conclusione dell’anno scolastico.  
Il personale in servizio, oltre al sottoscritto, sarà il seguente: 
1.DSGA Gugliotti Carmela; 
2.A.A. Gioia M. Angelica; 
3.A.A. Gioia Ada; 
4.A.A. Perretta Gilda; 
5.C.S. Di Sanza Concetta. 
Gli A.A. Salerno Rocco e Marcone Angela sono autorizzati ad accedere all’Istituto per il 
tempo necessario a soddisfare esigenze connesse con la consultazione di documentazione car-
tacea non digitalizzata. 
Le docenti collaboratrici del ds sono autorizzate ad accedere all’Istituto (ore 11:00). 
I docenti accederanno all’Istituto solo per attività indifferibili. 
Si precisa che l’Istituto non sarà aperto al pubblico e l’assistenza alle famiglie e a qualunque 
soggetto esterno continuerà a essere garantita tramite il numero telefonico dell’Istituto e gli in-
dirizzi di posta elettronica. 
Si precisa che tutto il personale in servizio attuerà le disposizioni vigenti in materia di distan-
ziamento e non darà luogo ad assembramenti, utilizzando costantemente i dispositivi di prote-
zione individuale messi a disposizione dall’Istituzione scolastica e operando separatamente nei 
diversi ambienti destinati alla segreteria scolastica. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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