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Oggetto: campagna di screening anti
Senise. Rettifica della circolare prot. n. 31/04 del 4 gennaio 2021.

Si informa il personale scolastico dell’IC Nicola Sole che il Comune di Senise, in persona del 
Sindaco pro tempore e dell’assessore alla sanità, 
parziale rettifica di quanto comunicato con la circolare
anticipare la campagna di screening volontario destinata al solo personale docente e ata al 
giorno 7 gennaio 2021.  

I test, sia molecolari che antigenici, verranno effettuati 
centrale dell’IC Nicola Sole dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
ordinanza sindacale n. 10 del 6.1.2021 che si allega, sono sospese le 
tutti i plessi di Senise per la giornata di domani 7 gennaio, onde consentire una più efficiente 
effettuazione dello screening.  

Le attività didattiche riprenderannoregolarmente in presenza 
2021. 

(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

campagna di screening anti-covid per il personale scolastico
Rettifica della circolare prot. n. 31/04 del 4 gennaio 2021. 

Si informa il personale scolastico dell’IC Nicola Sole che il Comune di Senise, in persona del 
Sindaco pro tempore e dell’assessore alla sanità, nonché di concerto con l’USCO competente, 
parziale rettifica di quanto comunicato con la circolare indicata in oggetto, ha deciso di 

la campagna di screening volontario destinata al solo personale docente e ata al 

e antigenici, verranno effettuati in modalità drive in 
dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Conseguentemente, come da 

del 6.1.2021 che si allega, sono sospese le sole attività didattiche di 
tutti i plessi di Senise per la giornata di domani 7 gennaio, onde consentire una più efficiente 

Le attività didattiche riprenderannoregolarmente in presenza in tutti i plessi il giorno 8 gennaio 

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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per il personale scolastico- Comune di 

Si informa il personale scolastico dell’IC Nicola Sole che il Comune di Senise, in persona del 
nché di concerto con l’USCO competente, a 

in oggetto, ha deciso di 
la campagna di screening volontario destinata al solo personale docente e ata al 

in modalità drive in presso la sede 
Conseguentemente, come da 

attività didattiche di 
tutti i plessi di Senise per la giornata di domani 7 gennaio, onde consentire una più efficiente 

il giorno 8 gennaio 

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) 




