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AVVISO URGENTE
OGGETTO: l’Ordinanza sindacale di chiusura delle scuole sede di seggio elettorale per le giornate del 24,
25 e 26settembre2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza sindacale di chiusura delle scuole sede di seggio elettorale per le giornate del 24, 25 e
26 settembre2020 con cui Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disposto per le giornate del 24, 25
e 26 settembre 2020, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul
territorio del Comune di Napoli, che sono stati sede di seggi elettorali per le consultazioni referendarie
e le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, al fine di garantire la disinfezione dei locali scolastici
e il ripristino degli spazi didattici per consentire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico anche alla luce
delle prescrizioni per il contenimento del rischio di contagio da COVID – 19;

COMUNICA
Che l’avvio delle attività didattiche in regime provvisorio per la scuola dell’Infanzia e scuola primaria -SEDE
CENTRALE DON PINO PUGLISI 55 è differito al giorno 28 settembre 2020.
Pertanto PER LE GIORNATE DEL 24 E 25 SETTEMBRE sono sospese le attività per:
1) ALUNNI DI 5^ A E 5B per il 24 settembre 2020
2) ALUNNI DI 4^ A E 5B per il 25 settembre 2020
3) ALUNNI CINQUENNI per il 24 e 25 settembre 2020

A partire dal giorno 28 settembre 2020 le attività didattiche si svolgeranno secondo quanto già comunicato
e disposto con circolare prot. 2967/02-01 del 15 settembre 2020 senza alcuna variazione di orario, di
modalità di ingresso e di alternanza dei gruppi classe.
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