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 Ai Genitori degli  alunni 

Scuola Infanzia –Scuola Primaria-Scuola secondaria I° grado 

 Ai Docenti  

 Ai Responsabili di plesso 

Plessi di Campora-Serra D’Aiello 

 

 Al Personale ATA 

 Ai Collaboratori del DS 

 Al DSGA 

 Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazione chiusura per Ordinanza Comune di Amantea . 

 

 VISTA l’ordinanza del Comune di Amantea N°904 del 13.11.20 

 

 VISTO il piano scuola per la D.D.I( didattica digitale integrata) 

 

SI DISPONE 

 

1. La sospensione delle attività didattiche nei plessi dell’Infanzia, della Primaria e della secondaria di 

I° grado di Campora San Giovanni dal 14-11.20 al 21.11.20. L’attività didattica sarà sospesa anche 

nella sezione staccata dell’Infanzia di Campora sita nel plesso di Serra D’Aiello . 

2. Per la scuola  primaria e secondaria di I° grado Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona e 

asincrona   

3. Per la scuola dell’Infanzia  Didattica Digitale Integrata in modalità  asincrona e sincrona 

( due incontri concordati con le famiglie in forma ludica per mantenere relazioni affettive )  

4. La sospensione delle attività di segreteria nei giorni  in cui si procederà alla sanificazione del 

plesso centrale  

5. I collaboratori scolastici resteranno in servizio nei rispettivi plessi per le pulizie straordinarie e per 

le attività di manutenzione già programmate ad eccezione del giorno in cui nel plesso si procederà 

alla sanificazione da parte della ditta incaricata dal Comune di Amantea. Nel suddetto giorno e nei 

giorni successivi alla sanificazione i collaboratori scolastici procederanno alla pulizia dei cortili 

esterni, della palestra e svolgeranno eventuali altre attività da programmare. L’orario di servizio sarà 

per tutti i collaboratori scolastici dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 

 

Allego alla presente  l’ordinanza del Comune di Amantea N°904 del 13.11.20 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina POLICICCHIO 
  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”    
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