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Oggetto: sospensione didattica in presenza per classe II A scuola 
disposizioni di quarantena domiciliare. Ordinanza sindacale Comune di Senise n. 64 
del 21.02.2021. 

Si comunica che con l’ordinanza in oggetto 
seguito della positività di un’alunna della classe I
sospensione della didattica in presenza per la classe interessata per 10 (dieci) giorni dall’ultimo 
contatto a rischio (16.02.2021) e comunque fino a

Conseguentemente, a decorrere da domani 22 febbraio 2021 e fino ad avvenuta comunicazione 
degli esiti dei tamponi previsti per il giorno 26 febbraio 2021
didattica a distanza come da Linee guida 

Le attività didattiche a distanza saranno erogate da scuola per i docenti non in 
mentre saranno erogate dal domicilio
si provvederà, come previsto dalla Nota M.I. n. 1934 del 26.10.202
sostituzione in classe con personale dell’organico dell’autonomia

I docenti in quarantena continueranno a svolgere il proprio orario di servizio a distanza anche 
per le altre classi cui sono assegnati e che rimarranno in presenza
provvederà, come previsto dalla Nota M.I. n. 1934 del 26.10.2021
sostituzione in classe con personale dell’organico dell’autonomia

Si allega l’ordinanza sindacale richiamata in oggetto.

(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

sospensione didattica in presenza per classe II A scuola 
disposizioni di quarantena domiciliare. Ordinanza sindacale Comune di Senise n. 64 

Si comunica che con l’ordinanza in oggetto che si allega il Sindaco del Comune di Senise, a 
seguito della positività di un’alunna della classe II A della scuola secondaria, ha disposto la 
sospensione della didattica in presenza per la classe interessata per 10 (dieci) giorni dall’ultimo 
contatto a rischio (16.02.2021) e comunque fino all’esito del tampone di controllo prescritto. 

a decorrere da domani 22 febbraio 2021 e fino ad avvenuta comunicazione 
degli esiti dei tamponi previsti per il giorno 26 febbraio 2021, la classe II A
didattica a distanza come da Linee guida per la DID approvate e inserite nel PTOF. 

Le attività didattiche a distanza saranno erogate da scuola per i docenti non in 
dal domicilio per i docenti anch’essi in quarantena. In quest’ultimo caso 

si provvederà, come previsto dalla Nota M.I. n. 1934 del 26.10.2021 cui si fa rinvio
sostituzione in classe con personale dell’organico dell’autonomia.  

I docenti in quarantena continueranno a svolgere il proprio orario di servizio a distanza anche 
per le altre classi cui sono assegnati e che rimarranno in presenza. Anche in
provvederà, come previsto dalla Nota M.I. n. 1934 del 26.10.2021 cui si fa rinvio
sostituzione in classe con personale dell’organico dell’autonomia.  

Si allega l’ordinanza sindacale richiamata in oggetto. 

Il Dirigente Scolas

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 

sospensione didattica in presenza per classe II A scuola secondaria e 
disposizioni di quarantena domiciliare. Ordinanza sindacale Comune di Senise n. 64 

il Sindaco del Comune di Senise, a 
I A della scuola secondaria, ha disposto la 

sospensione della didattica in presenza per la classe interessata per 10 (dieci) giorni dall’ultimo 
ll’esito del tampone di controllo prescritto.  

a decorrere da domani 22 febbraio 2021 e fino ad avvenuta comunicazione 
a classe II A svolgerà attività 

approvate e inserite nel PTOF.  

Le attività didattiche a distanza saranno erogate da scuola per i docenti non in isolamento, 
per i docenti anch’essi in quarantena. In quest’ultimo caso 

cui si fa rinvio, alla 

I docenti in quarantena continueranno a svolgere il proprio orario di servizio a distanza anche 
. Anche in questo caso si 

cui si fa rinvio, alla 

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) 




