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                                                                                                       Ardore Marina, 02/10/2021
Circolare n. 31

Al personale docente 
Ai Genitori
Agli alunni

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Sito web

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in coincidenza con le Elezioni regionali e
comunali. Precisazioni

Facendo seguito al Decreto prot. n. 5564/I.6 del 29 settembre 2021, pubblicato sul sito della scuola,
al fine di garantire un ordinato svolgimento del servizio scolastico, si forniscono informazioni di
riepilogo sul rientro a scuola delle classi coinvolte nella sospensione delle attività didattiche:

1. Nel Comune di Ardore le classi di Ardore Marina via Pascoli, di Ardore Schiavo e Ardore
centro riprenderanno le lezioni giovedì 7 ottobre 2021 ( con Ordinanza del Sindaco n. 364 è
stata  disposta  la  chiusura  per  un  ulteriore  giorno).  Tutti  gli  altri  plessi  di  Ardore
funzioneranno regolarmente da lunedì;

2. Nel  Comune di Benestare  le classi della scuola primaria (centro e Belloro), della scuola
dell'infanzia di Russellina riprenderanno le lezioni mercoledì 6 ottobre 2021.Tutti gli altri
plessi del Comune di  Benestare funzioneranno regolarmente da lunedì;

3. Nel  Comune  di  Careri tutte  le  classi  della  scuola  primaria   e  la  classe  della  Scuola
secondaria di Careri riprenderanno le lezioni mercoledì 6 ottobre 2021.Tutti gli altri plessi
di del Comune di Careri funzioneranno regolarmente da lunedì;

4. Nel Comune di Ciminà la scuola primaria riprenderà le lezioni  mercoledì 6 ottobre 2021.

Il Direttore SGA darà disposizioni ai collaboratori scolastici affinché i locali, il giorno del rientro,
siano aperti un'ora prima dell'inizio delle lezioni.
Si  raccomanda  al  personale  tutto  di  favorire  una  corretta  circolazione  delle  informazioni  tra  le
famiglie e di collaborare, ciascuno per la parte di competenza, per un'ordinata ripresa delle lezioni.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 del D. Lgs. 39/1993
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