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Oggetto: proroga sospensione attività didattica per la scuola primaria 
all’8 dicembre 2020. 

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha comunicato 
(https://www.regione.basilicata.it/
ue=regione) la proroga delle disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 44 del 15.11.2020 
all’8 dicembre 2020. 

Conseguentemente, tutte le disposizioni dirigenziali adottate in conseguenza della
ordinanza e con scadenza 3.12.2020 sono da ritenersi efficaci fino all’8.12.2020. 

Dal 9 dicembre 2020 la didattica riprenderà in presenza per tutti gli ordini di scuola dell’IC 
Nicola Sole, salvi diversi provvedimenti eventualmente sopravvenuti.

 

(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

proroga sospensione attività didattica per la scuola primaria e secondaria fino 

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha comunicato 
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3071009&val

) la proroga delle disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 44 del 15.11.2020 

Conseguentemente, tutte le disposizioni dirigenziali adottate in conseguenza della
ordinanza e con scadenza 3.12.2020 sono da ritenersi efficaci fino all’8.12.2020. 

la didattica riprenderà in presenza per tutti gli ordini di scuola dell’IC 
Nicola Sole, salvi diversi provvedimenti eventualmente sopravvenuti. 

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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AGLI ATTI 

e secondaria fino 

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha comunicato 
giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3071009&val

) la proroga delle disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 44 del 15.11.2020 fino 

Conseguentemente, tutte le disposizioni dirigenziali adottate in conseguenza della predetta 
ordinanza e con scadenza 3.12.2020 sono da ritenersi efficaci fino all’8.12.2020.  

la didattica riprenderà in presenza per tutti gli ordini di scuola dell’IC 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

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




