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        Famiglie ed alunni I.C. “G. MANDES” 
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CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 

DSGA  

Presidente Consiglio d’Istituto  

Sito web  

 

 

Oggetto: chiusura totale del plesso scolastico “L.Zuppetta” – Scuola  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado – Castelnuovo della Daunia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ordinanza n. 6 dell’22/04/2021 del Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia, che prevede la 

chiusura della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Elementare e Secondaria di primo grado del Plesso scolastico 

“L. Zuppetta”, nei giorni di venerdì 23 e sabato 24 aprile 2021, al fine di procedere alla sanificazione 

straordinaria di tutti gli ambienti interni ed esterni al predetto Plesso; 

 

DISPONE 

 

la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le sezioni e le classi interessate dal giorno 

23/04/2021 e fino al giorno 24/04/2021 compreso, al fine di effettuare la sanificazione di tutti i locali.  

 

Gli insegnanti delle sezioni e delle classi interessate, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto per 

la Didattica Digitale Integrata, attiveranno la Didattica a Distanza erogando la prestazione lavorativa dal 

proprio domicilio. 

 

Le lezioni in presenza (salvo per le classi interessate da sorveglianza sanitaria per le quali ci sarà una specifica 

comunicazione), riprenderanno regolarmente il giorno 26/04/2021, salvo ulteriori disposizioni.  

 

Si allega l’Ordinanza n. 6 dell’22/04/2021 del Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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