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Al personale Docente 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
SEDE 
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Al sito web 
 

 
 

Oggetto: provvedimento riapertura temporanea plesso scolastico in via Nino Bixio, 1 – Genzano di Lucania 

 

Facendo seguito al proprio decreto di chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Genzano di 
Lucania prot. n. 834/U del 13/04/2020, con il quale si riservava la riapertura temporanea in relazione ad 
esigenze indifferibili e salvo espresso provvedimento dirigenziale, il sottoscritto determina quanto segue: 

1. il giorno mercoledì 06 maggio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il solo plesso in via Nino Bixio, 1 – 
Genzano di Lucania sarà temporaneamente riaperto, ravvisandosi esigenze di servizi indifferibili, 
anche per l’attuazione delle procedure funzionali all’attuazione della didattica a distanza. 

2. Il personale in servizio sarà il seguente: 

a. DSGA Muscillo Maria Antonia dalle ore 9.00 alle 13.00; 

b. A.A. Potenza Donatina dalle ore 10.00 alle 13.00; 

c. A.A. Perillo Giordano Grazia dalle ore 9.00 alle 13.00; 

d. A.A. Urti Elena dalle ore 9.00 alle 13.00; 

e. C.S. Catena Carmela dalle ore 9.00 alle 13.00. 

Si precisa che l’Istituto NON sarà aperto al pubblico e l’assistenza alle famiglie e a qualunque soggetto 
esterno continuerà a essere garantita tramite i numeri telefonici comunicati nel sopracitato decreto di 
chiusura e gli indirizzi di posta elettronica dell’Istituto. Si precisa che tutto il personale in servizio attuerà 
le disposizioni vigenti in materia di distanziamento e non darà luogo ad assembramenti. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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