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CIRCOLARE N.78                                                                                     Bova Marina 28/11/2020 

A tutti i  Genitori 

A tutto il Personale Docente e ATA  

E p.c. 

Al Sindaco di Bova 

Al sindaco di Bova Marina 

Al Sindaco di Condofuri 

Alla Commissione Straordinaria di Palizzi  

Al Direttore SGA 

Alla RSU 

Al RLS  

Al Sito web  

 

OGGETTO : Attività in presenza dal 30 novembre 2020-Nuovo orario SS1g 

Facendo seguito alla nota  n. 301 del 27/11/2020  del Ministero della Salute con la quale  è prevista 

la firma dell’Ordinanza  che entrerà in vigore il 29/11/2020 con cui si disporrà  l’area arancione per 

la Regione Calabria,oltre che per  Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e 

Sicilia., sulla base di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020, si comunica che da lunedì 30 

novembre 2020 riprenderanno le attività in presenza per tutte le classi delle scuole di ogni ordine e 

grado dell’Istituto con gli orari e le disposizioni già in atto  prima della chiusura. 

Rimane confermata la frequenza degli alunni di scuola Primaria Bova Marina presso la sede centrale 

via Montesanto , per effetto  dell’ordinanza sindacale del Comune di Bova Marina  che dispone la 

chiusura del plesso  “Alvaro” via Pasubio  fino al 12/12/2020. 

Essendo rientrate le classi seconde e terze di scuola secondaria di i grado , considerati gli spazi 

disponibili e la presenza degli alunni provenienti da Bova , si conferma l’organizzazione e 

l’utilizzazione delle aule come da precedenti disposizioni  con turnazione mattina/pomeriggio. 

Allegati: 

Orario SS 1G 

Prospetto organizzazione Scuola Primaria Bova Marina  

 

Il Dirigente Scolastico       

                                                                                              Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.23 del Dlgs 39/93  
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