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Al personale Docente e ATA
Al DSGA

Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo “SERINO”

e, per conoscenza:

Al Sindaco del Comune di Serino
Al Sindaco del Comune di Santa Lucia di Serino

Albo/Sito Web/Atti

Circolare n. 164 del 01/02/2022

OGGETTO: CHIUSURA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO - Comune di Serino

^^^^^^^^^^^

Si avvisano le SS.LL. che il Sindaco  del Comune di Serino, con Ordinanza n.1749 del

01/02/2022, ha disposto la chiusura per l’intera giornata del 02.02.2022 di tutte le strutture

scolastiche esistenti sul territorio comunale e, per la giornata del 03.02.2022, del solo Plesso di

San Sossio.

La  chiusura  è  stata  determinata  a  causa  del  mancato  funzionamento  dell’impianto  di

riscaldamento della scuola dell’Infanzia di San Biagio/Rivottoli e Primaria di San Sossio/Rivottoli,

oltre che per gli  interventi  di manutenzione straordinaria  ed urgente da attuarsi  sulla rete idrica

comunale, interessanti il Serbatoio di San Gaetano nella giornata del 02.02.2022 dalle ore 8:00 alle

ore 13:00 e quello di Guanni nella giornata del 03.02.2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
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Per quanto sopra:

- mercoledì 02/02/2022 resterà aperto il solo plesso scolastico del Comune di Santa Lucia di
Serino. La Referente di plesso ed i CC.SS. contatteranno l’assistente amministrativa, Signora
Angela Rocco per eventuali esigenze didattico/amministrative;

- giovedì  03/02/2022  resterà  chiuso  soltanto  il  plesso  scolastico  dell’Infanzia  di  San
Biagio/Rivottoli e della scuola Primaria di San Sossio/Rivottoli. Il personale docente ed ATA
osserverà una reperibilità in caso di esigenze di servizio.

Si precisa che le assenze degli alunni, del personale docente ed ATA nei giorni di chiusura

sono pienamente “giustificate”.

Si allega l’ordinanza del Sindaco di Serino.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno


	
	
	
	Ministero dell’Istruzione
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
	P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA-
	Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 –
	@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.ITWeb site: www.icserino.edu.it


		2022-02-01T21:20:09+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA DE DONNO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




