
 
 

 

 

COMUNICAZIONE n° 59 

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:  Terzo aggiornamento in merito alle condizioni di agibilità dell’edificio scolastico. 
 
 

Facendo seguito alle comunicazioni 55 e 57, rispettivamente del 25 e del 28 ottobre 

2017, si informa di quanto segue: 

1) In data 25/10/2017, con nota protocollo 7666/A.13.b indirizzata al Presidente della 

Provincia di Barletta-Andria-Trani, questa istituzione scolastica ha chiesto, tra 

l’altro, di “compiere ogni attività amministrativa preordinata alla revoca 

dell’ordinanza sindacale n°233 del 24/10/2017”; 

2) In data 28/10/2017, con nota protocollo 7863/A.13.b indirizzata al Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, questa istituzione scolastica ha chiesto di 

“disporre tempestivamente un sopralluogo tecnico al fine di verificare le condizioni 

di sicurezza dell’edificio, verifica preordinata alla ripresa delle attività didattiche 

prevista in data 2 novembre 2017”; 

3) In data 30/10/2017, con nota protocollo 38390-17, il Presidente della Provincia 

Barletta-Andria-Trani ha comunicato a questa istituzione scolastica “(…) La 

informo che stante la comunicazione pervenuta dal Dirigente del Settore di questo 

Ente, ing. Mario Maggio, ragionevolmente e presumibilmente l'immobile potrà 

risultare agibile, pur con qualche criticità collegata al ripristino delle coperture 

medesime, il prossimo 2 novembre (…)”; 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_55.pdf
http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_57.pdf


 
 

 

 

4) In data 31/10/2017, con nota protocollo 25640, il Comandante Provinciale dei 

Vigili del Fuoco ha comunicato a questa istituzione scolastica “Si riscontra la nota 

(…) con la quale si chiede a questo Comando una verifica al fine di dichiarare 

nuovamente agibile l’Istituto scolastico a seguito della effettuazione di lavori di 

riparazione della copertura, rappresentando che, ai sensi dell’art. 24 del D.L.vo 

08/03/2006 n° 139, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è demandato il 

“soccorso tecnico urgente”. (…) La richiesta di cui trattasi, invece, va rivolta 

all’Ente proprietario dell’immobile (Provincia di BAT) (…); 

5) In data 30 e 31 ottobre 2017 innumerevoli sollecitazioni telefoniche sono state 

rivolte all’Ufficio Tecnico della Provincia affinché provvedesse alla 

predisposizione degli atti amministrativi necessari alla revoca dell’ordinanza 

sindacale n°233 del 24/10/2017; 

6) Non risulta al momento revocata l’ordinanza di sospensione delle attività 

didattiche. 

 

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

24/10/2017, le attività didattiche rimangono sospese sino alla revoca della medesima. 

 

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

della situazione. 

 

 

Bisceglie, 31 ottobre 2017, ore 18:00. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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Prot. n. 7863/A.13.b 
 
Bisceglie, 28 ottobre 2017 

 
com.bari@cert.vigilfuoco.it 
 
comando.bari@vigilfuoco.it 

Al Sig.  
Comandante 
Comando Provinciale dei  
Vigili del Fuoco 
 
BARI 
 

 
URGENTE 
 
 
Oggetto:  Richiesta sopralluogo urgente al fine di verifica delle condizioni di sicurezza. 
 

 

Premesso che:  

 

1) nella notte tra il 23 e il 24 ottobre u.s. parte della copertura metallica dell’edificio 

scolastico è stata sollevata e divelta dal vento; 

2) nell’immediatezza è intervenuta una Vs. squadra (relata di notifica n.13550 del 

23/10/2017); 

3) Il Sindaco del Comune di Bisceglie, con ordinanza n° 233 del 24/10/2017, ha 

stabilito “la sospensione immediata delle attività didattiche dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Giacinto Dell’Olio”, sino alla messa in sicurezza della parte 

di tetto già scoperchiata e della verifica della idoneità della parte restante”; 

4) su ns. ulteriore richiesta una Vs. squadra in data 25/10/2017 (relata di notifica 

n.13654) ha stabilito di “inibire l’accesso a tutti i locali che hanno la tipologia di 

copertura in lamiera”; 

5) l’impresa incaricata dalla Provincia di Barletta Andria Trani ha completato i lavori 

di messa in sicurezza delle pertinenze esterne, lato destro, con la rimozione del 

materiale coibente e delle lamiere di copertura cadute ed è stata ultimata anche 

la messa in sicurezza della copertura del lato sinistro; 
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6) in data odierna è stata richiesta telefonicamente, con risposta negativa da parte 

del funzionario preposto ai servizi di pronto intervento (115), una verifica delle 

condizioni di sicurezza dell’edificio al fine di poter riprendere le attività didattiche 

in data 2 novembre 2017; 

 

si richiede di poter disporre tempestivamente un sopralluogo tecnico al fine di 

verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio, verifica preordinata alla ripresa delle 

attività didattiche prevista in data 2 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 
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