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Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza 
2021 al 15 marzo 2021. 

Si comunica che con Ordinanza n. 97 del 01.03.2021 il Sindaco di Senise ha stabilito la 
sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia da domani 
2021 fino a tutto il 15 marzo 2021

Nello stesso periodo sarà attivata la didattica digitale integrata secondo l’orario riportato nella 
apposita sezione nel sito della scuola e allegato alla presente. 

Per tutto quanto non previsto nella presente si fa rinvio, per quanto
prot. 901/04 del 28.02.2021. 

Si allegano: 

1. Quadro orario DID; 
2. Ordinanza Sindaco Senise n. 97 del 01.03.2021.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
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AL PERSONALE ATA

ALL’ALBO ONLINE

sospensione attività didattiche in presenza scuola dell’Infanzia dal 2 marzo 

Si comunica che con Ordinanza n. 97 del 01.03.2021 il Sindaco di Senise ha stabilito la 
sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia da domani 

o il 15 marzo 2021.  

Nello stesso periodo sarà attivata la didattica digitale integrata secondo l’orario riportato nella 
apposita sezione nel sito della scuola e allegato alla presente.  

Per tutto quanto non previsto nella presente si fa rinvio, per quanto applicabile, alla circolare 

Ordinanza Sindaco Senise n. 97 del 01.03.2021. 

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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AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO ONLINE 
AGLI ATTI 

scuola dell’Infanzia dal 2 marzo 

Si comunica che con Ordinanza n. 97 del 01.03.2021 il Sindaco di Senise ha stabilito la 
sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia da domani 2 marzo 

Nello stesso periodo sarà attivata la didattica digitale integrata secondo l’orario riportato nella 

applicabile, alla circolare 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




