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Ai DOCENTI
 Agli STUDENTI
 Ai GENITORI
 AL PERSONALE ATA
del plesso di Senerchia dell’I.C. “F. De Sanctis”
 Al Signor Sindaco del Comune di Senerchia
 Al sito della scuola www.iccaposele.gov.it
 Agli ATTI
Oggetto: Attività scolastiche Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado Senerchia-Comunicazione.
Il sottoscritto Prof. Gerardo Vespucci, in qualità di Dirigente Scolastico e datore di lavoro, dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “Francesco De Sanctis” di Caposele, con sede legale in Caposele (AV) Via
Pianello, di cui il plesso di Senerchia costituisce una sezione associata,
VISTA la nota prot. n° 1081 del 11/05/2019, pari oggetto, del Sindaco del Comune di Senerchia;
PRESO ATTO dell’ordinanza n° 6 del 11/05/2019 -Prot. n° 1080-del Sindaco di Senerchia, con la quale
si stabilisce la delocalizzazione in via temporanea ed in via di urgenza delle scuole Primaria e
Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” Plesso di Senerchia e trasferimento
delle relative attività didattiche;
TENUTO CONTO che la l’art.25, comma 3 del D.lgs.vo 165/2001 espressamente pone in capo al DS il
compito di assicurare il diritto allo studio degli allievi e delle loro famiglie;
COMUNICA
Gli alunni di Senerchia della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado, a far data da lunedì
13 maggio 2019, riprenderanno e svolgeranno, mantenendo l’identità di ogni singola classe, le attività
didattiche, ordinarie – come il tempo prolungato della Secondaria - e straordinarie - come le prove
degli Esami di Stato, Progetti Scuola Viva -, presso i locali del piano terra del “Palazzetto dello Sport”
ubicato nel Comune di Senerchia, fino al termine delle lezioni.
ORDINA
al personale docente in servizio a Senerchia di recarsi presso la sede del Palazzetto dello Sport del
Comune di Senerchia, con lo stesso orario di servizio.
INVITA
Il Comune di Senerchia a garantire il trasporto per gli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di primo
Grado e la mensa per gli allievi della Secondaria di primo grado, con gli stessi orari in vigore
attualmente.
Si resta in attesa di comunicazioni in merito al funzionamento della Scuola dell’Infanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

