
 

 

 

CIRCOLARE N. 93 

Prot. n.1823/VI.8               Bovalino, 20/03/2021 

Al Signor Sindaco di Bovalino 

Avv. Vincenzo Maesano 

Ai Docenti interessati e al Personale ATA 

Ai Genitori interessati 

Al Direttore S.G.A. Dott.ssa Antonella RODA’ 

All’Albo on line 

Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

ATTI 

 

OGGETTO: CALENDARIO LAVORI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E 

STRAORDINARI ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO LA CAVA” - ATTIVAZIONE 

TEMPORANEA DAD PLESSI INTERESSATI 

In merito a quanto in oggetto 

- Preso atto della comunicazione pervenuta da parte del   Comune di Bovalino il 19/03/2021 

acquisita agli atti della scuola con prot. n. 1821/VIII.8 del 20/03/2021 , nella quale  viene 

specificato  il calendario dei lavori da effettuare presso i plessi dell’Istituto Comprensivo “ 

Mario La Cava” di Bovalino; 

- Considerato il  periodo di emergenza sanitaria nel quale è necessario evitare  interferenze 

esterne, al fine di prevenire la diffusione dei contagi come consigliato anche dal RSPP 

d’Istituto; 

- Sentiti i docenti che hanno manifestato la volontà di essere disponibili , considerato il lasso 

temporale  ristretto, ad utilizzare la Didattica a distanza con documento depositato agli atti 

della scuola prot. n.1704/IV.8 del 13/03/2021 e prot. n.1822/VII.6 del 20/03/2021; 

- Al fine di  evitare l’ interruzione della  continuità didattica e formativa e poter  procedere 

con i lavori di manutenzione programmati e straordinari e  alla messa in sicurezza dei locali 

nei diversi plessi,  nonché alla sanificazione degli stessi 

SI COMUNICA 

il calendario dei lavori programmati come trasmesso dal Comune di Bovalino: 

 

- Scuola Primaria Capoluogo lavori attualmente in corso e fine lavori al 06.04.2021; 

- Scuola Secondaria Primo Grado inizio lavori giovedì 01.04.2021 fino al giorno 

06.04.2021; 

- Scuola Primaria Pozzo inizio lavori lunedì 22.03.2021 fino al giorno 27.03.2021; 

- Scuola Infanzia Capoluogo inizio lavori sabato 27.03.2021 fino al giorno 03.04.2021; 

- Scuola Infanzia e Primaria Borgo inizio lavori giovedì 01.04.2021 fino al giorno 

06.04.2021. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, per la temporanea sospensione in presenza delle attività 

didattiche: 

- Gli alunni della scuola Primaria Capoluogo proseguiranno con le attività didattiche a 

distanza fino al giorno 31 marzo 2021; 



- Gli alunni della scuola Primaria di Pozzo usufruiranno della didattica a distanza dal giorno 

lunedì 21 marzo 2021 al giorno sabato 27 marzo 2021; 

- Gli alunni della Suola Infanzia Capoluogo usufruiranno della didattica a distanza dal giorno 

29 marzo 2021 al giorno 31 marzo 2021. 

 

Si fa presente che le lezioni in presenza verranno sospese per le vacanze Pasquali dal giorno 01 

aprile 2021 al giorno 06 aprile 2021 con rientro il 07 aprile 2021. 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

       (Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo) 


