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Nocera Inferiore 24 febbraio 2021 

  

AVVISO 

  Sedi 
al D.S.G.A. 

sito Web 
 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza, 25 febbraio-2 
marzo 2021 
 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza n. 16 del 24/02/2021 del Sindaco 
di Nocera Inferiore, che qui si allega, a decorrere dal 25 febbraio e sino a tutto il 2 
marzo 2021 sono sospese per tutte le sedi dell’Istituto le attività didattiche 
in presenza. 
Pertanto le attività relative si svolgeranno esclusivamente in DaD secondo la 
seguente modalità: per la sola giornata del 25 c.m. verrà seguito il corrente 
orario scolastico, poi, a decorrere dal 26 febbraio, si seguirà il precedente 
orario in vigore dal 21/09/2020, con ore di lezione di 60 minuti e con inizio 
alle ore 8,20. 
 Si precisa inoltre che il personale ATA presterà servizio nei rispettivi plessi, 
per effettuare un’approfondita pulizia dei locali; in particolare: 

 Gli assistenti tecnici provvederanno alla pulizia e all’igienizzazione di tutti 
gli strumenti, materiali di lavoro, ecc. presenti nei laboratori in cui svolgono 
la propria attività; 

 I collaboratori scolastici provvederanno nelle giornate del 25 e 26 febbraio 
2021 alla pulizia e igienizzazione “APPROFONDITA” di tutti i locali loro 
assegnati, compreso porte, maniglie, angoli, superfici dei banchi, ecc., 
mentre il giorno 27 provvederanno alla pulizia e igienizzazione degli spazi 
esterni di accesso in prossimità degli ingressi scolastici. 

 
Seguiranno nuove disposizioni interne. 

 Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Giuseppa Vigorito  

Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93 art.3                                      
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