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Prot. n.              Terlizzi, lì (fa fede la data del protocollo) 
C.I. n. 208 
C.I. ATA n. __________ 

Al Sig. Sindaco Dott. N. GEMMATO 
Comune di Terlizzi 

Palazzo di Città 
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it 

 
Al Comando della Polizia Municipale  

pm@comune.terlizzi.ba.it  
segreteriapm@comune.terlizzi.ba.it  

 
All’Ufficio Servizi Sociali  

del Comune di Terlizzi 
dott.ssa Nicoletta Amendolagine 

 nicoletta.amendolagine@comune.terlizzi.ba.it 
servizisociali@comune.terlizzi.ba.it 

 
All’Assessore ai Lavori Pubblici  

e Edilizia Scolastica 
Dott. Francesco Tesoro 

protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it 
 

All'Ufficio Tecnico 
a.c.a ing. Felice Piscitelli 

felice.piscitelli@comune.terlizzi.ba.it 
All’Ufficio Tecnico  

manutenzioni@comune.terlizzi.ba.it 
All’Ufficio Lavori Pubblici  

giuseppe.dabramo@comune.terlizzi.ba.it 

Ditta CAPITAL srl di Capurso  
centrocottura.capurso@capitaspa.net  

gare@capital.net 
 

Al RSPP d’Istituto 
Prof. Giuseppe Labombarda 

Giovinazzo (BA) 
giuseppe.labombarda@hotmail.it 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
drpu@postacert.istruzione.it 

 
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

 uspba@postacert.istruzione.it 
 usp.ba@istruzione.it  

 
Presidente Consiglio di Circolo 

Ins. D’ORFEO Concetta 
concettadorfeo@gmail.com 

Sede 
 

Direttore S.G.A. 
MASTRORILLI Maria Giuseppe 

Sede 
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Ai Sig.ri Docenti della Scuola dell’Infanzia del 
1° Circolo “Don Pietro PAPPAGALLO” 

Sede 
 

Al Personale ATA 
Ass.ti e Collaboratori scolastici 

Sede 
 

Ai Sig. GENITORI delle bambine e dei bambini della Scuola dell’Infanzia  
Plesso “p. M. Catalano - G. Rodari”  

 SEZ. B - F 
Proprie sedi 

 
All’Albo della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 
 

  
 
 
Oggetto: Scuola dell’Infanzia “P. M. Catalano - G. Rodari” Sez. “B” ed “F” ubicate nel plesso  

    centrale di Viale Roma, 59/A - Trasferimento Sezioni - 
 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del Dlgs 165/2001, sostituito dall'art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, poi modificato 

dall'art.2, comma 17 della Legge n.135/2012, sui poteri di gestione ed organizzazione del Dirigente 

scolastico; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8  

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di  



 

fp 

1° Circolo Didattico “don Pietro Pappagallo” 
Viale Roma, 59/A - 70038 Terlizzi 

Tel. e Fax 080 3511399 
Sito web:  http://www.scuoladonpappagallo.edu.it/ 

 E-mail: baee167005@istruzione.it  - Pec: baee167005@pec.istruzione.it 
C.F.   80010100727 - Codice Univoco UFWWSM 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 prot. n. del 6 agosto 2020;  

VISTO il Protocollo di biocontenimento dell’8/09/2020 a firma della Dirigente Scolastica, prof.ssa Lella 

Michela, predecessore del Dirigente Scolastico in carica prof. Vitantonio Petronella, recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;  

VISTA la ns. Circ. Int.  n. 183 del 25/01/2021, prot. n. 910, con la quale si disponeva la sospensione delle 

attività didattiche in presenza e attivazione della didattica a distanza, come previsto dal Piano Scuola per la 

Didattica digitale integrata, per le sole Sez. B-F- della Scuola dell’Infanzia “P. M. Catalano”, ubicate nel plesso 

centrale di Viale Roma, 59/A; Sez. A-B-C- della Scuola dell’Infanzia “M. Sarcone” e delle classi 2a Sez. C-D, 

3a Sez. C-D-F-G-H e 4a Sez. A della Scuola Primaria, in seguito all’episodio di allagamento, verificatosi in 

data 25/01/2021, per la rottura di un tubo idrico facente parte dei servizi igienici posti al 1° Piano lato Ovest 

di codesto plesso scolastico; 

VISTA la Nota prot. n. 2327 del 29/01/2021 del Comune di Terlizzi, acquisita al ns. prot. in pari data con n. 

1075, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 28 gennaio u.s. da personale tecnico dell’Ente Locale;   

VISTA la ns. Circ. Int. n. 192 del 25/01/2021, prot. n. 1098; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in 

ambito scolastico come dichiarato in atti dal Governo centrale e regionale; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento dei piccoli alunni nel rispetto del  

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

VERIFICATO che nel Plesso “p. M. Catalano - G. Rodari”, Via Tripoli, sono disponibili locali/aule la cui 

metratura, secondo le indicazioni delle Linee guida citate in preambolo, è in grado di ospitare, in sicurezza 

nel rispetto delle norme recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, i 

piccoli alunni; 

VALUTATA l’omogeneità didattica delle sezioni;  

VALUTATO che le sezioni “B” ed “F” di Scuola dell’Infanzia sono legate all’erogazione del servizio 

mensa, si 

DISPONE 
 

il trasferimento temporaneo delle sezioni di Scuola dell’Infanzia “B” ed “F” dal Plesso di Viale Roma, 

59/a al Plesso “p. M. Catalano - G. Rodari”, Via Tripoli, a partire da lunedì 08/01/2021.  

Tale misura è da ritenersi temporanea e fino alla soluzione delle criticità evidenziate nel sopralluogo del 

29/01/2021 dell’Ente Comunale.  
Il presente atto è notificato ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio PETRONELLA 

       Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   


