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Oggetto: chiusura plesso di Terranova di Pollino

Si comunica che a seguito di una positività al Covid
Terranova di Pollino, il Sindaco, con Ordinanza n. 
la chiusura precauzionale dell’edificio scolastico 
di effettuare una sanificazione complessiva del plesso medesimo.
didattiche saranno sospese. 

Si precisa che il Dipartimento di Prevenzione sta procedendo al tracciamento dei contatti e che
il soggetto positivo, già da molti
isolamento. 

Si invita la comunità scolastica tutta ad affrontare con serenità e responsabilità questo delicato 
momento, senza far venir meno lo spirito di unione e
contraddistinti. 

Firma autografa sostituita 
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AL PERSONALE ATA

Terranova di Pollino per il 13 novembre 2020

comunica che a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata nel plesso scolastico di 
, il Sindaco, con Ordinanza n. 42 del 12/11/2020 che si allega

la chiusura precauzionale dell’edificio scolastico interessato per il 13 novembre 2020, allo scopo 
di effettuare una sanificazione complessiva del plesso medesimo. Conseguentemente, le attività 

il Dipartimento di Prevenzione sta procedendo al tracciamento dei contatti e che
molti giorni assente alle attività didattiche, si trova ritualmente in 

Si invita la comunità scolastica tutta ad affrontare con serenità e responsabilità questo delicato 
momento, senza far venir meno lo spirito di unione e solidarietà che ci ha sempre 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Avv. Francesco D’Amato 

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

AI GENITORI 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

13 novembre 2020. 

19 riscontrata nel plesso scolastico di 
che si allega, ha disposto 

13 novembre 2020, allo scopo 
Conseguentemente, le attività 

il Dipartimento di Prevenzione sta procedendo al tracciamento dei contatti e che 
si trova ritualmente in 

Si invita la comunità scolastica tutta ad affrontare con serenità e responsabilità questo delicato 
solidarietà che ci ha sempre 

Il Dirigente Scolastico  
Francesco D’Amato  

art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 




