
 

Circ. n°166 del 01/02/2023 

 

Al personale docente e ATA  

Al DSGA 

Agli assistenti ASACOM 

Alle famiglie degli alunni/e 

Agli alunni/e 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Al RLS 

Al RSPP 

 
 

Oggetto: ripresa attività didattica 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che, a seguito delle verifiche dirette ad accertare la 

consistenza e l'aderenza degli intonaci interni di tutto il plesso da parte della ditta incaricata dal 

Comune di Bagheria e dai tecnici comunali, sono stati eliminati i rischi di ulteriori distacchi; 

soltanto una parte dell’edificio su cui insistono 6 aule sarà temporaneamente interdetta per potere 

eseguire i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza che richiedono circa una settimana di 

tempo. 

Pertanto, con ordinanza sindacale n. 2 del 01/02/2023 ricevuta alle ore 17,45, è stata disposta la 

sospensione dell’attività didattica del plesso di via De Spuches nei giorni di giovedì 2 e venerdì 3 

febbraio 2023 per consentire le operazione di pulizia, sanificazione e sistemazione dei locali. 

Le attività didattiche riprenderanno lunedì 6 febbraio p.v. con l’organizzazione di due turni nella 

giornata, come deliberato nella seduta del Consiglio di istituto del 30/01/2023; tale 

organizzazione sarà necessaria per un breve periodo (una settimana circa). 

Il turno antimeridiano svolgerà attività dalle ore 8.00 alle ore 13.40, effettuando le ultime ore da 

50 minuti; il turno pomeridiano dalle ore 14.00 alle 18.30 svolgendo tutte le ore di 45 minuti. La 

ricreazione si svolgerà dalle ore 16.05 alle ore 16.20. 

Gli alunni del turno pomeridiano entreranno ed usciranno dal cancello centrale di via De 

Spuches. Gli alunni di strumento, impegnati nel turno pomeridiano, recupereranno le lezioni la 

settimana successiva. 

Le classi che effettueranno il turno pomeridiano sino al 10/02/2023 saranno quelle dei corsi A e 

H. Qualora si dovessero protrarre i lavori si procederà ad una rotazione dei corsi. L’orario dei 

corsi A -H  sarà pubblicato sulla bacheca del registro elettronico. 

 

I docenti delle suddette classi provvederanno nella giornata di lunedì ad effettuare le prove di 

evacuazione delle singole classi per indicare i nuovi percorsi di evacuazione. 

Da lunedì 06/02/2023 riprenderanno anche tutte le attività extracurricolari (PON- gruppo 

sportivo), le lezioni pomeridiane di strumento. 
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I docenti recupereranno le ore non svolte con attività di compresenza o di supplenza durante 

l’anno scolastico. 

 

Scusandoci per i disagi che sicuramente dovranno affrontare alunni, famiglie, docenti, personale 

Ata, si chiede la massima collaborazione, confidando nel rapporto di fiducia instauratosi, in 

questi anni, con tutte le componenti scolastiche. 

Pensiamo che questi disagi serviranno per migliorare la sicurezza dei locali scolastici in cui tutti 

noi trascorriamo buona parte della nostra giornata. 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico  
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2, del   D.lgs n.39/93 


