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Oggetto: chiusura plesso di Senise
sabato 21 novembre 2020. 

Si comunica che con Ordinanza n.° 
Senise, in seguito ad un caso di positività accertata al covid
cautelare del solo plesso scolasti
novembre 2020 a sabato 21 novembre 2020

A decorrere da lunedì 16 novembre e per l’intero periodo di sospensione, tutte le classi 
interessate (Secondaria, Primaria San Pietro e Primaria Centrale) s
distanza, secondo il piano per la didattica digitale integrata approvato dal collegio docenti in 
data 1.9.2020 e con l’orario che sarà rimodulato entro tale data.

Al fine di assicurare la continuità amministrativa 
amministrativo + 1 collaboratore scolastico)
presso il plesso Belvedere dove la ricezione dell’utenza avverrà, come di consueto, solo per 
appuntamento ed in via del tutto residua
telematica. 

I plessi Giardini e Belvedere, non interessati dalla chiusura temporanea, continueranno la loro 
attività regolarmente. 

(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

di Senise-Rione San Pietro da sabato 14 novembre 2020 a 

Si comunica che con Ordinanza n.° 159 del 13 novembre 2020, il Sindaco del Comune di 
, in seguito ad un caso di positività accertata al covid-19 ha disposto la 

cautelare del solo plesso scolastico sito al Rione San Pietro di Senise da domani sabato 14 
novembre 2020 a sabato 21 novembre 2020.  

A decorrere da lunedì 16 novembre e per l’intero periodo di sospensione, tutte le classi 
interessate (Secondaria, Primaria San Pietro e Primaria Centrale) svolgeranno didattica a 

secondo il piano per la didattica digitale integrata approvato dal collegio docenti in 
l’orario che sarà rimodulato entro tale data. 

Al fine di assicurare la continuità amministrativa due unità di personale A
amministrativo + 1 collaboratore scolastico) saranno distaccati dal 16 al 21 novembre 2020 

dove la ricezione dell’utenza avverrà, come di consueto, solo per 
appuntamento ed in via del tutto residuale rispetto alle modalità di comunicazione telefonica e 

I plessi Giardini e Belvedere, non interessati dalla chiusura temporanea, continueranno la loro 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Avv. Francesco D’Amato 

fa 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) 

pzic885007@pec.istruzione.it 
0973/68.66.39 

 

AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

novembre 2020 a 

2020, il Sindaco del Comune di 
ha disposto la chiusura in via 

da domani sabato 14 

A decorrere da lunedì 16 novembre e per l’intero periodo di sospensione, tutte le classi 
volgeranno didattica a 

secondo il piano per la didattica digitale integrata approvato dal collegio docenti in 

Ata (1 assistente 
dal 16 al 21 novembre 2020  

dove la ricezione dell’utenza avverrà, come di consueto, solo per 
le rispetto alle modalità di comunicazione telefonica e 

I plessi Giardini e Belvedere, non interessati dalla chiusura temporanea, continueranno la loro 

Il Dirigente Scolastico  
Francesco D’Amato  

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




