
 
Circolare n. 136                                                                                                  Cerignola 12/2/ 2021 

               Ai docenti 

Al DSGA 

Agli alunni  

Ai genitori 

Al sito della scuola 

Agli atti della scuola 

Sede  

 

 

Oggetto: organizzazione didattica in DAD al 100% per tutti gli studenti dal15 al  27 febbraio 2021 

 

Visto il DPCM del 15.1.2021 recante disposizioni in materia di contenimento del contagio in 

vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021: “ Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 

n. 275 del 99, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un massimo 

del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in 

presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a 

distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali... ”(art.1 lettera s) 

 

Considerate le note Prot. 8766 del 18.12.2020 avente ad oggetto richiesta di riparazione impianto 

di riscaldamento e Prot. 8878 del 22.12.2020 avente ad oggetto sollecito riparazione impianto di 

riscaldamento; 

 

Vista la Nota del 2.1.2021 Prot. n.13 dell’Ente Provincia “ concernente il ripristino della 

funzionalità dell’impianto termico con tempi di riparazione di almeno 15 giorni dall’inizio dei 

lavori” a firma del Dirigente di settore Arch. M. Denise Decembrino; 

 

Considerate le note a firma dello scrivente prot. 68 del 7.01.2021 e prot. 269 del 12.01.2021 aventi 

ad oggetto rispettivamente comunicazione orario in DAD al 100% per tutti gli studenti e 

comunicazione urgente per ripristino impianto termico, 

 

Considerato che in data 15.1.2021 l’impresa Tecno Costruzioni srl di Cerignola ha avviato i lavori 

di ripristino impianto di riscaldamento; 

 

Vista la nota dell’11.2.2021 prot. 6528 dell’Ente Provincia di Foggia a firma del Dirigente di 

Settore - Arch. M. Denise Decembrino - con la quale comunica “ i lavori subiranno ulteriori 

ritardi, pertanto si stima la consegna presunta entro il 28/02/2021”; 

 



 
 

 

si comunica 

 

per i motivi indicati in premessa la prosecuzione di tutte le attività didattiche, sia del corso diurno 

che del corso serale, in DAD esclusiva, dal 15 al 27 febbraio 2021, salvo eventuali nuove 

comunicazioni. 

 Si allegano orari in vigore dal 15 febbraio, salvo nuove comunicazioni. 

 

        Il Dirigente scolastico 

                       Salvatore Mininno 
                                                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                ai sensi dell’art 3,comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


