
 
 

 

 
 

COMUNICAZIONE n° 55 

a. s. 2017/18 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale docente 
 
e p.c.  
Alla Direttrice dei S.G.A. 
Al personale ATA 
All’albo 

 
 
 
 
Oggetto:  Aggiornamenti in merito alle condizioni di agibilità dell’edificio scolastico. 
 

 

Con la presente si forniscono aggiornamenti in merito alle condizioni di agibilità 

dell’edificio scolastico e di quanto predisposto nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre 

2017: 

1) L’impresa incaricata dalla Provincia ha iniziato i lavori di messa in sicurezza delle 

pertinenze esterne con la rimozione del materiale coibente e delle lamiere di 

copertura cadute; 

2) È stato predisposto un piano di utilizzo di tutti gli ambienti del lato sinistro 

dell’edificio scolastico al fine di ospitare, in via provvisoria, le classi che sono 

collocate in via ordinaria a piano terra e piano primo del lato destro, nella speranza 

di poter riprendere le attività didattiche domani giovedì 26 ottobre 2017; 

3) È stato richiesto ai Vigili del Fuoco un nuovo sopralluogo al fine di verificare le 

condizioni di agibilità del lato sinistro: l’esito del sopralluogo è negativo; gran 

parte della copertura in lamiera del lato sinistro è in condizioni di stabilità precarie 

e pertanto è stato disposto dal funzionario di inibire l’accesso a tutti i locali che 

hanno la stessa tipologia di copertura in lamiera; 



 
 

 

 

4) La Ditta incaricata dalla Provincia si è resa disponibile ad intervenire 

immediatamente per mettere in sicurezza la copertura sul lato sinistro; 

5) La messa in sicurezza verrà effettuata entro sabato 28 ottobre 2017; 

6) Lunedì 30 ottobre 2017 verrà richiesto un nuovo sopralluogo dei Vigili del Fuoco, 

che accertate le condizioni di sicurezza, potranno dare parere positivo sull’agibilità 

del lato sinistro e del piano terra del lato destro; 

7) Ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, l’Ufficio Tecnico della Provincia potrà 

richiedere al Comune di Bisceglie l’attestazione dell’agibilità e la revoca 

dell’Ordinanza del Sindaco. 

 

Pertanto, nel rispetto dell’ordinanza n° 233 emessa dal Sindaco di Bisceglie il 

24/10/2017, le attività didattiche rimangono sospese presumibilmente sino al 2 

novembre 2017. 

Tutte le attività programmate in questi giorni, incluse le votazioni per le elezioni 

degli organi collegiali, sono rinviate a data da destinarsi. 

Verranno forniti, attraverso il sito istituzionale, aggiornamenti in merito all’evolversi 

della situazione. 

 

 

Bisceglie, 25 ottobre 2017, ore 13:00. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 


