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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 15 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO 2021 IN 

MODALITA’ A DISTANZA. 

 
Con riferimento ai Documenti governativi e alle Ordinanze Regione Puglia, ma soprattutto al 

Documento USR Puglia e alla Nota della Città Metropolitana di Bari, entrambe del 12.01.2021, oltre ai 

diversi Documenti Scuola e alle ampiamente conosciute situazioni degli impianti di riscaldamento 

delle sedi scolastiche – ITG e ITIS - collegate anche all’emergenza epidemiologica in corso, la 

presente per comunicare alle SS.LL. che, giusto esito delle decisioni collegiali scuola del 14.01.2021, 

l’ITT effettuerà le attività scolastiche dal 15 al 27 febbraio 2021 (compreso) in modalità a 

distanza (DDI/DAD).  

Si indica detto periodo in quanto, ad oggi, non sono state ancora avviate le fasi necessarie per i 

lavori di cui trattasi.  

Tanto, in via precauzionale, attese le eventuali risultanze da parte dei competenti Uffici della Città 

Metropolitana di Bari per i lavori da farsi, ormai oltre la presunta scadenza del 31 gennaio 2021 per gli 

impianti di riscaldamento e altro delle sedi scolastiche dell’ITT.  

Si è ancora in attesa del sopralluogo che dette Autorità effettueranno con i referenti della Scuola 

(RSPP/RLS/MC/DS/STAFF) per la definizione del cronoprogramma dei lavori e altro in materia di sicurezza 

e protocolli COVID 19.  

Confidando nella paziente collaborazione degli Studenti, delle Famiglie e del Personale della 

Scuola, sarà cura dello scrivente informare, con tempestività, la Comunità scolastica del “Nervi – Galilei” 

su eventuali azioni degli Enti territoriali e su ulteriori determinazioni collegiali a garanzia dell’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. 

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.  

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. 
 

SI FA RISERVA DI EVENTUALI URGENTI COMUNICAZIONI E NOTIZIE. 

 

                                                                                                            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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