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Prot. n. 6319

Foggia 14/12/2017
Alla c.a. dei componenti
il Consiglio di Istituto
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: Comunicazione di riapertura scuola
Con la presente informo le SS.LL. che l'Assessore all'edilizia scolastica del Comune di Foggia, dott.
Antonio Bove, ha comunicato gli esiti dei rilievi effettuati per la ricerca del danno all'impianto dei
termosifoni, giungendo alla determinazione di doversi attivare in tempi brevissimi per la predisposizione di
un nuovo impianto di tubature, esterno alla scuola, che interesserà un solo settore della stessa e per il
quale è stata sconsigliata la riparazione. L'intervento richiederà circa 15 giorni di tempo.
Poiché è stato verificato e, nel frattempo, ripristinato il funzionamento dei 2/3 dell'impianto di
riscaldamento dell'edificio scolastico, tale da garantire l'ottimale clima nelle aule ricadenti nei settori
funzionanti, sono venute meno le condizioni per continuare a tenere chiusa la scuola e, quindi, l'ordinanza
del Sindaco termina i suoi effetti.
Pertanto, considerata la presenza di aule riscaldate, si è ritenuto necessario organizzare il servizio
con la seguente modalità:
• i giorni 15 e 16 dicembre
- le classi 3e, già informate della destinazione da raggiungere, saranno impegnate, dalle ore 9:00 alle ore
12:30 nei laboratori per l'orientamento, presso le sedi scolastiche degli istituti di istruzione superiore
- le classi 1e e 2e riprenderanno le attività didattiche (compresa l'attività motoria in piscina), in orario
antimeridiano, nelle aule dell'istituto Foscolo
• dal giorno 18 dicembre e fino a giorno 22 dicembre
- per tutte le classi le attività didattiche saranno organizzate in doppio turno con orari antimeridiano e
pomeridiano.
Orari di funzionamento delle attività didattiche saranno comunicati ai ragazzi nella giornata di
sabato 16/12/2017 e pubblicati sul sito della scuola.
Certa della comprensione delle scelte adottate e della collaborazione di tutte le componenti della
comunità scolastica, ringrazio tutti per il supporto che sarà offerto all'organizzazione.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero
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