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Ai docenti 
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Circolare interna n. 19 
 
Oggetto: Avvio delle attività didattiche in presenza  
Si comunica che la data indicata nella circolare interna  n. 17 del 26/01/2021 per l’avvio delle attività in 
presenza è stata rinviata: 

- Per le sedi di Avellino, per effetto dell’Ordinanza sindacale prot. n. 107 del 30/01/2021, all’ 08 febbraio 
2021 

- Per la sede di Mirabella Eclano al 03 febbraio 2021:  per la necessità di procedere alla sanificazione 
di tutti gli ambienti con ditta specializzata,  a seguito dei lavori effettuati nei piani terra e primo, per il 
giorno 01 febbraio e per la chiusura della scuola per la festa del santo patrono il 02 febbraio 

 
In questi mesi, il Comune di Mirabella Eclano, in accordo con la Provincia, ha messo in atto tutte quelle 
lavorazioni di adeguamento alla normativa vigente del piano terra e del primo piano, con le aperture delle 
finestre per l’areazione e la rimozione delle pannellature del corridoio, secondo quanto previsto dal progetto 
esecutivo approvato dal Dott. Conte responsabile della ASL di competenza.  
 
Non sono, purtroppo, ancora terminati, per sopraggiunte difficoltà in corso d’opera,  i lavori di adeguamento al 
piano seminterrato, dove sono dislocati i laboratori di settore. Pertanto le esercitazioni laboratoriali potranno 
riprendere solo con l’ultimazione dei lavori e con il rilascio delle relative certificazioni 
 
Così come da cronoprogramma concordato con il Comune, in tempi brevi, si procederà al completamento dei 
lavori, che consentiranno l’utilizzo dei laboratori di sala e cucina. Con successiva nota si comunicherà l’avvio 
delle attività laboratoriali. 
 
Si confida nella comprensione e nella collaborazione di famiglie e studenti della sede di Mirabella Eclano. 
 
Restano confermate tutte le altre indicazioni illustrate nella circolare interna  n. 17 del 26/01/2021 prot. n. 710. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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