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Al personale scolastico 

residente a Genzano di Lucania 

Ai genitori degli alunni 
residente a Genzano di Lucania 

LORO SEDI 

Sito 

Albo 
 

 
Oggetto: Comunicazione al personale scolastico e ai genitori degli studenti residenti e domiciliati nel  

Comune di Genzano di Lucania chiuso in quanto considerato “zona rossa” per l’emergenza 
COVID-19. 

 
Il personale scolastico residente e domiciliato nel Comune di Genzano di Lucania che, in base all’Ordinanza 

del Presidente della Regione Basilicata n. 41 del 2 novembre 2020 è oggetto di chiusura in quanto 

considerato “zona rossa” in riferimento allo stato emergenziale Covid-19, si trova impossibilitato a 

raggiungere la sede di servizio di Banzi, per poter essere considerato assente giustificato per le attività in 

presenza, deve produrre una comunicazione sulla posta istituzionale di questa scuola dichiarando di 

trovarsi nella situazione precedentemente citata, facendo riferimento all’ordinanza e allegando 

un’autocertificazione in cui si specifica la propria residenza e domicilio. 

Anche per gli alunni residenti e domiciliati nel Comune di Genzano di Lucania che frequentino a Banzi, al 

fine di poter giustificare la loro assenza dalle lezioni, i genitori dovranno inviare una comunicazione sulla 

mail istituzionale di questa scuola nella quale si informa di questa situazione fornendo precisi riferimenti 

della classe e plesso del proprio figlio/figlia e autocertificare il proprio domicilio. 

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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