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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 

GIORNATE DAL 11 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2021 (compreso) IN MODALITA’ 

A DISTANZA. 
 

                 SICUREZZA A SCUOLA E DELIBERE OO.CC. SCUOLA. 

 

Con riferimento alla nota situazione degli impianti di riscaldamento delle sedi scolastiche 

collegata anche all’emergenza epidemiologica in corso e alle disposizioni governative, del M.I. 

e della Regione Puglia, la presente per comunicare alle SS.LL. che, giusto esito delle delibere 

collegiali scuola del 07.01.2021, l’ITT svolgerà le attività scolastiche dal 11 al 16 

gennaio 2021 (compreso) in modalità a distanza (DDI/DAD).  

Tanto, in via precauzionale, attese le prossime risultanze collegiali del giorno 15 

gennaio 2021 per C.D. e C.I., oltre disposizioni del Governo, M.I. e Regione Puglia. 

L’occasione è gradita per notiziare alle SS.LL. che la Scuola, per le criticità suddette,  ha 

posto in essere le seguenti TEMPESTIVE azioni:  

 informazione continua alla Comunità Scolastica del “Nervi – Galilei” e agli 

Enti ed Istituzioni preposte a specifici pareri ed interventi per detti 

impianti. Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte di detti Soggetti 

del territorio, pertanto, a seguire alla presente, si è provveduto ad ulteriore 

– TERZO - sollecito.  

Questo lo stato dell’arte dopo l’avvio delle attività scolastiche post pausa natalizia. 

Sarà cura della Scuola informare, con tempestività, tutte le famiglie e tutti gli studenti, 

oltre a porre in essere tutte le attività necessarie riguardo l’offerta formativa della Scuola, nel 

pieno rispetto delle norme vigenti e delle determinazioni collegiali. 

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 – SEMPRE - 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.  

 

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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