ALL’ALBO
AL SITO WEB
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista l’ordinanza sindacale prot. n.
del . .
con la ale il sindaco di ozz oli dispone c e
per il iorno l nedi
e raio del corrente anno le atti it didattic e delle sc ole di o ni ordine e rado,
pubbliche o private, restino chiuse in ia ca telare e ordina ai diri enti scolastici delle sc ole insistenti s l
territorio cittadino del o ne di ozz oli di sospendere le atti it didattic e perc sono riten te ricorrenti
le circostanze di t tela della p lica e pri ata incol it , ancorc in ia ca telare e pre enti a o ero di
pre enzione i
ediata in ra ione del s periore interesse p lico e di t tela della p lica incol it , con
la speci ica a ertenza di consentire l’accesso al personale tecnico del o ne di ozz oli per le verifiche
cennate o ero di tenere aperte ed accessi ili le str tt re scolastic e
DISPONE
- la presa d’atto di anto disposto dall’ordinanza sindacale prot. n. 14145 del 23.02.2019;
- la sospensione di tutte le atti it didattic e nelle c ole dell’infanzia, primarie
del 1° Circolo didattico di Pozzuoli;
- l’apert ra de li ici in orario co pattato ino alle ore
con sospensione dell’apert ra al p
lico e
prestazione del servizio da parte di tutto il personale amministrativo dalle ore 8,00 alle ore 15,00;
- l’apert ra di t tti i case iati scolastici dell’ istit to dalle ore 8
alle ore
ad opera dei
collaboratori scolastici assegnati ai vari plessi, con prestazione del servizio in orario compattato dalle ore
8,00 alle ore 15,00 e con espressa a ertenza di consentire l’accesso al personale tecnico del o ne di
ozz oli e di pro edere alle p lizie necessarie per consentire la r i ilit de li spazi scolastici a li al nni
per il giorno 26 c.m.
a presente p
licata all’al o online dell’istit zione scolastica.
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