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Oggetto: dispositivo di sospensione delle attività di

questo Circolo Didattico, per 
gennaio 2020.  

 
 

Vista   la nota prot. n. 8587 
competenti del Comune di Bari circa lo 
riscaldamento nel plesso scolastico “Duca d’Aosta” e sull’eventualità di
didattiche in data 7 gennaio 2020

Vista la necessità di procedere
prevenzione della salute nei 
ambienti interni dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta” di questo Circolo Dida
ed importanti lavori di riqualificazione dell’impianto riscaldamento
ad opera di ditta specializzata incaricata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bari;

Ritenuto  doveroso provvedere in
personale della scuola

Ritenuti  sussistenti i presupposti per l’adozione di 
preminente interesse pubblico per evitare situazioni
sanità degli utenti e del personale della scuola

Tenuto conto  che tale disposizione per la sospensione delle attività didattiche
rientra nella possibilità dell’Istituzione Scolastica Autonoma, come indicato dalla normativa vigente in 
materia;  

Sentita la DSGA; 
Sentiti  il Presidente e la Vicepresidente del Consiglio di Circolo;
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Alle famiglie alunni plesso “Duca d’Aosta”
A: Presidente, Vicepresidente e componenti Consiglio di Circolo

All’Assessora alle Politiche Educative e Giovanili Città di Bari
Al Comandante Polizia Locale Municipio V Città di Bari

Al Presidente del V Mun

Società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo
Paolo Scoppio e figlio Autolinee 

All’ATP Bari 

ispositivo di sospensione delle attività didattiche presso l’edificio scolastico “Duca d’Aosta” 
, per igienizzazione, riordino e climatizzazione degli ambienti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 del 30 dicembre 2019 con cui questa Direzione Didattica ha informato gli organi 
competenti del Comune di Bari circa lo stato dell’arte dei lavori di riqualificazione dell’impianto di 
riscaldamento nel plesso scolastico “Duca d’Aosta” e sull’eventualità di

in data 7 gennaio 2020; 
la necessità di procedere, in data 7 gennaio 2020, in via eccezionale ed 
prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, all’igienizzazione, al riordino e

dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta” di questo Circolo Dida
ed importanti lavori di riqualificazione dell’impianto riscaldamento nei giorni precedenti al 7 gennaio 2020 

di ditta specializzata incaricata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bari;
doveroso provvedere in merito alla salvaguardia dell’igiene degli ambienti e della salute degli utenti e del 
personale della scuola;  
sussistenti i presupposti per l’adozione di un provvedimento eccezionale ed 

teresse pubblico per evitare situazioni di compromissione dell’igiene 
sanità degli utenti e del personale della scuola;  
che tale disposizione per la sospensione delle attività didattiche nella sola giornata del 7 gennaio 2020
rientra nella possibilità dell’Istituzione Scolastica Autonoma, come indicato dalla normativa vigente in 

il Presidente e la Vicepresidente del Consiglio di Circolo; 
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                      Bari-Palese, 3 gennaio 2020 

Al personale docente e A.T.A. 
Alla DSGA  

Alle famiglie alunni plesso “Duca d’Aosta” 
Vicepresidente e componenti Consiglio di Circolo 

All’Albo di Circolo – Sito web  
 

Al Sindaco della Città di Bari 
All’Assessora alle Politiche Educative e Giovanili Città di Bari  

Al Comandante Polizia Locale Municipio V Città di Bari  
Al Presidente del V Municipio Città di Bari  

Alla Ditta Ladisa s.r.l. 
Alla Dussmann Service 

Società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo 
Paolo Scoppio e figlio Autolinee  

All’USR Puglia 
All’ATP Bari – Ufficio III USR Puglia 

 

“Duca d’Aosta” – Bari-Palese di 
igienizzazione, riordino e climatizzazione degli ambienti interni, nel giorno 7 

del 30 dicembre 2019 con cui questa Direzione Didattica ha informato gli organi 
dei lavori di riqualificazione dell’impianto di 

riscaldamento nel plesso scolastico “Duca d’Aosta” e sull’eventualità di una sospensione delle attività 

eccezionale ed urgente per la sicurezza e la 
riordino ed alla climatizzazione degli 

dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta” di questo Circolo Didattico, interessati da urgenti 
nei giorni precedenti al 7 gennaio 2020 

di ditta specializzata incaricata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bari; 
merito alla salvaguardia dell’igiene degli ambienti e della salute degli utenti e del 

eccezionale ed urgente, necessitato dal 
di compromissione dell’igiene degli ambienti e della 

nella sola giornata del 7 gennaio 2020, 
rientra nella possibilità dell’Istituzione Scolastica Autonoma, come indicato dalla normativa vigente in 
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in via eccezionale ed urgente, la sospensione 
degli ambienti interni dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta” di questo Circolo Didattico nella sola giornata di 
gennaio 2020.  
 
 Inoltre, sempre nella suddetta data del 7 gennaio 2020

- gli uffici di Dirigenza e Segrete
- i collaboratori scolastici del plesso “Duca d’Aosta” 

ultimazione dei lavori, in modo che nella giornata di mercoledì 8 gennaio 2020 gli ambienti siano fruibili per le 
attività didattiche; 

- i collaboratori scolastici dei restanti plessi (“Marco Polo” 
dell’infanzia) svolgeranno il regolare servizio, così come previsto da Piano ATA, a supporto delle attività didattiche 
ed educative che si terranno regolarmente nei suddetti plessi scolastici

- il personale docente del plesso “Duca d’Aosta”
attività didattiche; tuttavia, qualora dovesse verificarsi la necessità di sostituire personale assente, potrà essere 
utilizzato in tal senso secondo il criterio della posizione nella gr

- il personale dei restanti plessi (“Marco Polo” 
svolgerà il regolare servizio come previsto da orario settimanale
Per eventuali comunicazioni di assenze da parte d
2020, telefonare al numero di Segreteria, tra le 7.45 e le 7.55
 

Nel plesso “Duca d’Aosta” le attività didat
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DISPONE 
 

urgente, la sospensione delle attività didattiche per l’igienizzazione, il riordino e la climatizzazione 
degli ambienti interni dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta” di questo Circolo Didattico nella sola giornata di 

a del 7 gennaio 2020: 
li uffici di Dirigenza e Segreteria erogheranno regolarmente pubblico servizio, secondo l’esistente piano di lavoro

del plesso “Duca d’Aosta” presteranno servizio dalle ore 7.30 alle 14.42,
ultimazione dei lavori, in modo che nella giornata di mercoledì 8 gennaio 2020 gli ambienti siano fruibili per le 

i collaboratori scolastici dei restanti plessi (“Marco Polo” – scuola primaria; “Collodi” e “Via 
dell’infanzia) svolgeranno il regolare servizio, così come previsto da Piano ATA, a supporto delle attività didattiche 
ed educative che si terranno regolarmente nei suddetti plessi scolastici 
il personale docente del plesso “Duca d’Aosta” non sarà in servizio nel rispettivo plesso data la sospensione delle 
attività didattiche; tuttavia, qualora dovesse verificarsi la necessità di sostituire personale assente, potrà essere 
utilizzato in tal senso secondo il criterio della posizione nella graduatoria di Circolo.  
il personale dei restanti plessi (“Marco Polo” – scuola primaria; “Collodi” e “Via Macchie” 

il regolare servizio come previsto da orario settimanale. 
Per eventuali comunicazioni di assenze da parte del personale docente e ATA nella giornata di martedì 7 gennaio 

telefonare al numero di Segreteria, tra le 7.45 e le 7.55. 

Nel plesso “Duca d’Aosta” le attività didattiche riprenderanno in data 8 gennaio 2020. 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                              ai sensi dell’ar
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delle attività didattiche per l’igienizzazione, il riordino e la climatizzazione 
degli ambienti interni dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta” di questo Circolo Didattico nella sola giornata di martedì 7 

bblico servizio, secondo l’esistente piano di lavoro;  
servizio dalle ore 7.30 alle 14.42, comunque fino a 

ultimazione dei lavori, in modo che nella giornata di mercoledì 8 gennaio 2020 gli ambienti siano fruibili per le 

scuola primaria; “Collodi” e “Via Macchie” – scuola 
dell’infanzia) svolgeranno il regolare servizio, così come previsto da Piano ATA, a supporto delle attività didattiche 

non sarà in servizio nel rispettivo plesso data la sospensione delle 
attività didattiche; tuttavia, qualora dovesse verificarsi la necessità di sostituire personale assente, potrà essere 

aduatoria di Circolo.   
scuola primaria; “Collodi” e “Via Macchie” – scuola dell’infanzia) 

el personale docente e ATA nella giornata di martedì 7 gennaio 

                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                    (Angelo Panebianco) 

rafa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 


