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Oggetto: chiusura plessi di Senise

Si comunica che con Ordinanza n.° 
ha disposto la chiusura dal 16 al 21 novembre 2020 di tutti i plessi scolastici di Senise.

A decorrere da lunedì 16 novembre e per l’intero periodo di 
svolgeranno didattica a distanza,
dal collegio docenti in data 1.9.2020 e 

Le attività amministrative proseguirann
potranno essere inoltrate tramite mail ai recapiti reperibili sul sito web della Scuola.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’a
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AL PERSONALE ATA

di Senise Nicola Sole dal 16 al 21 novembre 2020

Si comunica che con Ordinanza n.° 184 del 15novembre 2020, il Sindaco del Comune di Senise
ha disposto la chiusura dal 16 al 21 novembre 2020 di tutti i plessi scolastici di Senise.

A decorrere da lunedì 16 novembre e per l’intero periodo di chiusura, tutte le classi interessate 
, 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.

Le attività amministrative proseguiranno mediante lavoro agile. Tutte le eventuali richieste 
potranno essere inoltrate tramite mail ai recapiti reperibili sul sito web della Scuola.

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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ha disposto la chiusura dal 16 al 21 novembre 2020 di tutti i plessi scolastici di Senise. 
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