
 

 

 

 

 

Istituto Tecnico Tecnologico 

"P. L. Nervi — G. Galilei" 

Altamura (BA) 
Cod. Mecc. : BATL07000T 

e-mail: batl07000t@istruzione.it 

 
 

 

1 

 

URGENTISSIMA   
da notificare con ogni mezzo 

Agli STUDENTI e alle STUDENTESSE CORSI DIURNI E SERALI  

 
Alle FAMIGLIE 

                                                                                          
Ai DOCENTI ITG e ITIS 

 
                                                                                  Al D.S.G.A. e al PERSONALE ATA 

 
                                                                                           Alle R.S.U. – R.L.S. – R.S.P.P. – M.C. 

 
                                                                                           Al CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
                                                                                           All’Albo Scuola e Sito Web 

 
 

Oggetto:  COMUNICAZIONE URGENTISSIMA SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

GIORNATA DAL 12 AL 21 NOVEMBRE 2020. 

                     AGGIORNATE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e verificata, in data 10 novembre 2020, 

presso le sedi scolastiche, la situazione di fattibilità per una eventuale organizzazione in 

presenza, si comunica la impossibilità a riprendere eventuali lezioni in presenza a causa di una 

serie di criticità esistenti, oltre l’emergenza epidemiologica in corso in Altamura, quali i lavori 

edili strutturali della Città Metropolitana di Bari presso la sede dell’ITIS, la situazione critica 

dell’impianto di riscaldamento e ricircolo aria della sede dell’ITG, situazioni che al momento 

non consentono l’attivazione dei laboratori in presenza e l’eventuale l’accoglienza, sempre in 

presenza, degli studenti DVA/DSA/BES. 

Inoltre, sempre in data 10 c.m. lo scrivente ha incontrato i docenti coordinatori di 

dipartimento, i responsabili COVID e per la sicurezza della Scuola per pianificare al meglio il 

prossimo periodo di DAD e, ove possibile, concertare una organizzazione funzionale per 

l’attivazione dei laboratori, nel periodo dal 23 novembre al 03 dicembre 2020, il tutto salvo 

ulteriori comunicazioni degli Uffici superiori, del M.I., della Regione Puglia e dell’Ente Locale.  

Si invitano, i docenti coordinatori di dipartimento, a volersi raccordare con i docenti 

dello staff per dar seguito alle intese assunte per l’eventuale organizzazione di quanto sopra.   

Quindi, per il periodo dal 12 al 21 novembre 2020 – compreso - le attività 

scolastiche continueranno ad essere svolte in modalità DAD (per i docenti dalle sedi di 

residenza).  

In capo ai Coordinatori e/o Consigli di Classe la verifica di quanto già programmato, 

calendarizzato e definito per l’attuazione della DAD. 
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L’occasione è gradita per sensibilizzare tutti i docenti (sostegno e curricolari) ed 

educatori, ad una maggiore attenzione e sensibilità nei confronti di tutti gli studenti, in 

particolare BES, DSA e DVA, nelle attività DAD in corso.  

Seguirà alla presente nota, ulteriore comunicazione in data 21 novembre per definire lo 

stato dell’arte e le eventuali azioni didattiche - educative nei confronti dell’utenza. 

Nel ringraziare, sin d’ora, per la collaborazione da parte di tutto il personale scuola alla 

riuscita del buon esito di prevenzione, si inviano distinti saluti.   

 

LA PRESENTE VIENE NOTIFICATA – con ogni mezzo - A TUTTO IL PERSONALE DELLA 

SCUOLA E COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI SERVIZIO. 
 

INOLTRE, DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE SONO INFORMATI GLI STUDENTI E LE 

FAMIGLIE. 
 

                                                                                                          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

            Prof. Giuseppe VERNI 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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