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Oggetto: disposizioni aule e plessi (layout) nel rispetto delle norme 
sociale. 

Si pubblicano in allegato i layout contenenti le collocazioni fisiche del personale e degli alunni 
da osservare negli ambienti dell’IC Nicola Sole. Tali layout sono suscettibili di modifiche, che 
saranno tempestivamente segnalat
singoli indispensabili per garantirne l’attuazione, nonché
con il Comune di Senise. 

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

disposizioni aule e plessi (layout) nel rispetto delle norme sul distanziamento 

Si pubblicano in allegato i layout contenenti le collocazioni fisiche del personale e degli alunni 
da osservare negli ambienti dell’IC Nicola Sole. Tali layout sono suscettibili di modifiche, che 
saranno tempestivamente segnalate, in conseguenza della mancata consegna, ad oggi, dei banchi 
singoli indispensabili per garantirne l’attuazione, nonché della conclusione dei lavori concordati 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

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

 

ad  indirizzo musicale 
San Costantino  Albanese 
SENISE ( Potenza) 
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AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

sul distanziamento 

Si pubblicano in allegato i layout contenenti le collocazioni fisiche del personale e degli alunni 
da osservare negli ambienti dell’IC Nicola Sole. Tali layout sono suscettibili di modifiche, che 

e, in conseguenza della mancata consegna, ad oggi, dei banchi 
della conclusione dei lavori concordati 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

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




