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Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza IC Nicola Sole
fino a sabato 2 ottobre 2021. Attivazione contingenti minimi per le attività 
amministrative. Chiusura plessi Giardini e Belvedere.

Come da Ordinanza n. 892 del 28.09.2021 del Sindaco di Senise
didattiche in presenza di tutti i plessi di Senise sono da considerarsi sospese fino al 2/10/2021, 
con immediata attivazione della didattica digitale integrata come da orario allegato. 

In considerazione della grave situazione epidemiologica determinatasi, si dispone che i ser
amministrativi siano garantiti con i contingenti minimi previsti dalla vigente contrattazione 
ovvero mediante la presenza di 1 (uno) assistente amministrativo e 1 (uno) collaboratore 
scolastico nella sola sede centrale. La DSGA disporrà le turnazioni.
le ore non svolte dagli A.A. in presenza si svolgeranno in modalità lavoro agile. 
e Belvedere, non essendo sede di attività amministrative, resteranno chiusi fino al 2.10.2021.

 

(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

sospensione attività didattiche in presenza IC Nicola Sole- Plessi di Senise 
fino a sabato 2 ottobre 2021. Attivazione contingenti minimi per le attività 
amministrative. Chiusura plessi Giardini e Belvedere. 

del 28.09.2021 del Sindaco di Senise che si allega 
a di tutti i plessi di Senise sono da considerarsi sospese fino al 2/10/2021, 

con immediata attivazione della didattica digitale integrata come da orario allegato. 

In considerazione della grave situazione epidemiologica determinatasi, si dispone che i ser
amministrativi siano garantiti con i contingenti minimi previsti dalla vigente contrattazione 
ovvero mediante la presenza di 1 (uno) assistente amministrativo e 1 (uno) collaboratore 
scolastico nella sola sede centrale. La DSGA disporrà le turnazioni. Le attività di segreteria per 

in presenza si svolgeranno in modalità lavoro agile. 
e Belvedere, non essendo sede di attività amministrative, resteranno chiusi fino al 2.10.2021.

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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AGLI ATTI 

Plessi di Senise 
fino a sabato 2 ottobre 2021. Attivazione contingenti minimi per le attività 

che si allega le attività 
a di tutti i plessi di Senise sono da considerarsi sospese fino al 2/10/2021, 

con immediata attivazione della didattica digitale integrata come da orario allegato.  

In considerazione della grave situazione epidemiologica determinatasi, si dispone che i servizi 
amministrativi siano garantiti con i contingenti minimi previsti dalla vigente contrattazione 
ovvero mediante la presenza di 1 (uno) assistente amministrativo e 1 (uno) collaboratore 

Le attività di segreteria per 
in presenza si svolgeranno in modalità lavoro agile. I plessi Giardini 

e Belvedere, non essendo sede di attività amministrative, resteranno chiusi fino al 2.10.2021. 

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) 




