
 

 

 

CIRCOLARE N. 92 

Prot. n.1717/VI.9                         Bovalino, 13/03/2021 

Ai  Docenti  Scuola Primaria Capoluogo  

Ai Genitori interessati 

Agli alunni  

                                                       All’Albo on line  

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

ATTI  

 

OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO  SCUOLA 

PRIMARIA CAPOLUOGO  DA LUNEDI’ 15 MARZO 2021  - ATTIVAZIONE 

TEMPORANEA DAD CLASSI INTERESSATE  

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- CONSIDERATO CHE da un sopralluogo della Ditta effettuato in data 12/03/2021  i lavori 

manutentivi e gli interventi specifici dovrebbero concludersi in una settimana e che gli stessi 

potrebbero anche terminare prima non essendoci per la Ditta interruzioni orarie e/o turnazioni di 

alunni , rendendo  più agevole il lavoro degli stessi operai ; 

- CONSIDERATO CHE al termine dei  suddetti interventi sarà effettuata completa sanificazione dei 

locali;  

- CONSIDERATO CHE  ci troviamo  in un periodo di emergenza sanitaria nel quale è necessario 

evitare  interferenze esterne e condizioni di promiscuità , al fine di prevenire la diffusione dei contagi 

come consigliato anche dal RSPP d’Istituto;  

- TENUTO CONTO CHE la temporanea sospensione in presenza delle attività didattiche a causa di 

problematiche diverse dalla pandemia non può obbligare i docenti a ricorrere alla Didattica a 

distanza, come previsto dall’integrazione del  CCNI del 25 ottobre 2020 ; 

- 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;  

- SENTITO il Consiglio d’Istituto che ,appositamente convocato in seduta straordinaria  il 13/03/2021 

, con Delibera n. 93 ha espresso  parere favorevole alla temporanea sospensione in presenza della 

didattica di questo plesso dal 15 marzo 2020 al 20 marzo 2020;  

- CONSIDERATO CHE  negli altri plessi dell’Istituto non sono  disponibili aule per ospitare tutte le 

classi ,  né spazi capienti in relazione al  numero degli alunni interessati;  

- AL FINE di  evitare l’ interruzione della  continuità didattica e formativa considerato che le classi 

interessate sono appartenenti al plesso Capoluogo Primaria, Pozzo Primaria e Borgo Primaria  

comunica che 

dal giorno lunedì 15 marzo 2021 avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria per la 

sistemazione dei bagni alunni siti al piano inferiore del plesso e altri interventi manutentivi che 

riguardano l’intero edificio. Gli alunni interessati ,  per questo ristretto periodo di tempo, 

usufruiranno della DAD dal 15 marzo al 20 marzo 2021.  

 

  Il Dirigente Scolastico  

        ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)  
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