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Bari-Palese, 14 febbraio 2020 
 

Al personale docente e A.T.A. 

Alla DSGA  

Alle famiglie alunni plesso “Duca d’Aosta” 

A: Presidente, Vicepresidente e componenti Consiglio di Circolo 

Al Responsabile SPP di Circolo (sig. Sibilio L. – SILEA Bari) 

All’Albo di Circolo – Sito web  
 

Al Sindaco della Città di Bari 

All’ing. Paticchio P – Settore Urbanizzazioni Secondarie 

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 

Alla Scoppio Autolinee  

Alla Ditta Autolinee Dover  

Alla Cooperativa Gea 

All’USR Puglia 

All’ATP Bari – Ufficio III USR Puglia 

 

Oggetto: comunicato urgente in ordine a lavori edili edificio scolastico “Duca d’Aosta” –Bari-Palese di questo Circolo 

Didattico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista   la nota prot. n. 11370 del 15/01/2020 con cui il Comune di Bari-Settore Urbanizzazioni Secondarie P.O.S. 

Scuole comunica, dopo l’effettuazione di verifiche sulla sicurezza dei solai e dei controsoffitti e sulla 

vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, la presenza di criticità relative all’edificio scolastico “Duca 

d’Aosta” appartenente a questo Circolo Didattico, e l’urgenza di provvedere per un intervento di rimozione 

del rischio nelle zone segnalate per tali criticità; 

Vista la nota prot. n. 35985 del 06/02/2020 con cui il Comune di Bari-Settore Urbanizzazioni Secondarie P.O.S. 

Scuole, preso atto dell’improcrastinabilità dei lavori edili e dell’incompatibilità degli fase iniziale degli 

stessi con lo svolgimento delle normali attività didattiche, chiede alla Ripartizione Politiche Educative e 

Giovanili del Comune di Baril’emanazione di apposita Ordinanza Sindacale di chiusura del plesso “Duca 

d’Aosta”, per consentire l’immediato inizio delle opere in intervento, dal sabato 8 febbraio a domenica 

16 febbraio 2020; 

Vista la nota prot. n. 1049 del 07/02/2020, con la quale lo scrivente, sulla base di quanto sopra e per una doverosa 

tutela della sicurezza di utenti e personale scolastico, come previsto dalla normativa vigente (d.lgs. 

81/2008), chiede al Comune di Bari l’emanazione di un’apposita ordinanza; 

Vista l’Ordinanza del Dirigente Ripartizione PEG del Comune di Bari – n. 2020/210/00002 del 07/02/2020, con 

cui, sulla base di quanto sopra, si dispone la chiusura del plesso “Duca d’Aosta”, per consentire 

l’immediato inizio delle opere in intervento, dal sabato 8 febbraio a domenica 16 febbraio 2020, con 

ripresa delle attività scolastiche a far data da lunedì 17 febbraio 2020; 

Visti  gli esiti dei sopralluoghieffettuati dai tecnici comunali nella settimana corrente, nell’ambito dei quali si è 

preso atto dello stato degli urgenti lavori di rimozione dei controsoffitti del 1° piano e del vano scale, da 

ripristinare con nuovo materiale, e della contestuale possibilità di cantierizzare in sicurezza il 1° piano 

isolandolo da qualsiasi interferenza dal piano rialzato, così da consentire quanto prima la ripresa delle 

attività scolastiche; 
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Vista la nota prot. n. 1175 del 13/02/2020 con la quale lo scrivente chiede ai tecnici comunali competenti, fra 

l’altro, atto formale di parziale riconsegna delle pertinenze dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta”, nello 

specifico l’intero piano rialzato e la palestra, per lo svolgimento delle attività scolastiche con decorrenza 

lunedì 17/02/2020; 

Visto che a tutt’oggi non è pervenuto nessun atto formale autorizzativo in tal senso; 

Considerate le prerogative previste a tutela della sicurezza di utenti e personale scolastico dalla normativa vigente (d.lgs. 

81/2008); 

Preso atto delle valutazioni espresse dal Consiglio di Circolo, riunitosi in seduta urgente in data odierna, circa 

l’opportunità di riprendere l’attività scolastica nell’edificio “Duca d’Aosta” quanto prima ma in condizioni 

di sicurezza formalizzata da un dispositivo tecnico;  

Sentita la DSGA; 

Sentiti  il Responsabile SPP di Circolo e la Rappresentante LS; 

 

COMUNICA 

 

che nella giornata di lunedì 17 febbraio 2020 non riprenderanno, come inizialmente previsto, le attività scolastiche. 

 

Si rimane, pertanto, in attesa dal Comune di Bari di atto formale di parziale riconsegna delle pertinenze dell’edificio 

scolastico “Duca d’Aosta”, nello specifico l’intero piano rialzato e la palestra, per lo svolgimento delle attività scolastiche, 

così come richiesto da questa Direzione Didattica, in modo da riprendere quanto prima le attività in condizioni di sicurezza, 

formalizzata da un dispositivo tecnico. 

A breve seguiranno comunicazioni. 

 
 

 Si aggiunge che, per la giornata del 17 febbraio 2020: 

✓ gli uffici di Dirigenza e Segreteria continueranno ad erogare pubblico servizio nel plesso scolastico “Marco Polo”; nello 

specifico, l’Ufficio di Segreteria presterà la seguente modalità di lavoro, a partire dalle 7.45 con tempistica concordata 

con lo scrivente in base alle effettive necessità di servizio: lunedì – DSGA, ass. amm.ve Commesso C., Di Maggio M. 

T., Pace M., Sangillo F.R.; 

✓ i collaboratori scolastici del plesso “Duca d’Aosta” presteranno servizio dalle ore 8.00 alle ore 15.12, nel plesso 

scolastico “Marco Polo” e, qualora vi fossero improvvise necessità di sostituzione di colleghi assenti, si disporrà al 

momento il servizio nel plesso di destinazione; 

✓ i collaboratori scolastici dei restanti plessi (“Marco Polo” – scuola primaria; “Collodi” e “Via Macchie” – scuola 

dell’infanzia) svolgeranno il regolare servizio, così come previsto da Piano ATA, a supporto delle attività didattiche ed 

educative che si terranno regolarmente nei rispettivi plessi scolastici; 

✓ il personale docente del plesso “Duca d’Aosta” non sarà in servizio nel rispettivo plesso data la chiusura della scuola nel 

giorno suindicato; tuttavia, qualora dovesse verificarsi la necessità di sostituire personale assente, potrà essere utilizzato 

in tal senso, con priorità d’impegno per le docenti a tempo determinato, in subordine secondo il criterio della posizione 

nella graduatoria di Circolo per le docenti a tempo indeterminato 

✓ il personale docente dei restanti plessi (“Marco Polo” – scuola primaria; “Collodi” e “Via Macchie” – scuola 

dell’infanzia) svolgerà il regolare servizio come previsto da orario settimanale. 

 

 
 

Per eventuali comunicazioni di assenze da parte del personale docente e ATA nel periodo suindicato, telefonare al numero 

0805303329, tra le 7.45 e le 7.55. 
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Si precisa che: 

✓ le previste attività del 17 febbraio (in mattinata: Spettacolo teatrale “La strega Teodora e il 

Draghetto”,presso Teatro Casa di Pulcinella – Bari per le classi 2e A-B Duca d’Aosta; nel pomeriggio: Prog. 

“WEL.COM.E. Lab – Laboratori di Welfare di/per Comunità Educanti” – Incontro con genitori, c/o Duca 

d’Aosta, a cura di esperti per attività laboratoriale) non si terrannoe sono rinviate a  data da comunicare con 

successiva nota. 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                (Angelo Panebianco) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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