Conversano, come da segnatura
Alle studentesse ed agli studenti
Alle famiglie/tutori
Al personale docente e non docente
Alla DSGA
E p.c.
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Prof. Michele Acciani
Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Tonia Turitto
Al Medico Competente
Dott. Raffaele Popolizio
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Liceo San Benedetto

Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 30.04.2021. Attività didattiche ed amministrative dal
03 al 07 maggio p.v. Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento alla normativa
antincendio. Città Metropolitana - nota con prot. n. prot. n. 35743/2021.
In riferimento alla Delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 30.04.2021, che tiene conto dell’intervento di
manutenzione straordinaria di cui all’oggetto, si comunicano le seguenti disposizioni per le giornate dal 03 al
07 maggio p.v.:
. Tutte le attività didattiche, in orario antimeridiano e pomeridiano, per gli studenti, si svolgeranno secondo
le modalità di Didattica Digitale Integrata;
. Le attività amministrative in presenza avranno inizio alle ore 8.00 e termineranno alle ore 14.00, non
essendo previste attività amministrative di natura straordinaria in presenza;
. In data 05 maggio p.v. non sono previste attività amministrative in presenza dopo le ore 14.00, né
tantomeno di front office in fascia pomeridiana;

. La presenza di n. due collaboratori scolastici nella fascia pomeridiana, secondo calendario, è necessaria al
fine di consentire la chiusura dello stesso Istituto, nonché tutte le attività generali necessarie correlate;
. Il personale non in servizio e gli eventuali visitatori che si troveranno all’interno dell’edificio scolastico oltre
le ore 14.00, ad esclusione degli operatori relativi al cantiere di cui all’oggetto, dovranno abbandonare
l’edificio scolastico in quanto non autorizzati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Gentile
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