
 
 

 

 

COMUNICAZIONE n° 60 

a. s. 2017/18 

 

 

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

 
 
 
Oggetto:  Ripresa delle attività didattiche giovedì 2 novembre 2017. 
 
 

Si comunica che il Sindaco di Bisceglie, con l’allegata ordinanza n. 244 del 1 

novembre 2017, ha revocato l’ordinanza n. 233 di sospensione delle attività didattiche. 

Pertanto, le attività didattiche riprenderanno regolarmente 

giovedì 2 novembre 2017. 

Gli ambienti situati a piano primo, lato destro, rimangono interdetti a chiunque. 

E’ severamente vietato accedere alle zone delimitate e segnalate sia all’interno 

dell’edificio che nelle pertinenze esterne. 

Le classi collocate in via ordinaria al primo piano, lato destro, verranno ospitate nei 

seguenti ambienti: 

Classe Ambiente 

III D aula 27, piano primo, lato sinistro 

IV AL laboratorio 10, piano terra, lato sinistro, zona ex bar 

IV E ex sala docenti piano terra, lato sinistro 

V B laboratorio 3, piano terra, lato sinistro 

V E aula 20, piano terra, lato destro 



 
 

 

 

 

Il personale docente in servizio alla prima ora di giovedì nelle classi 

precedentemente individuate, accoglierà le studentesse e gli studenti nell’androne. 

La sala docenti è stata trasferita nel laboratorio 11, piano terra, lato sinistro, zona ex 

bar. 

 

Desidero ringraziare, a nome di tutta la comunità scolastica, quanti si sono prodigati 

per la tempestiva messa in sicurezza della Scuola, in primis il Sindaco di Bisceglie, avv. 

Vittorio Fata.  

Desidero ringraziare, a nome di tutta la comunità scolastica, i genitori per la loro 

attenzione, il supporto fornito, la fattiva collaborazione e per le attestazioni di stima e di 

solidarietà. 

Desidero ringraziare personalmente docenti, personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario per la disponibilità, l’impegno personale ed il sostegno fornito in ogni circostanza. 

Desidero ringraziare personalmente i prof. Maddalena, Fiorentino e Del Rosso, 

collaboratori del dirigente scolastico, per l’eccellente lavoro di organizzazione svolto. 

 

Bisceglie, 1 novembre 2017, ore 9:30 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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IL VICE SINDACO

Premesso che durante le prime ore del giorno del 24/10/2017, a causa dei forti venti che
hanno battuto il territorio comunale, il tetto in lamiera dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Giacinto Dell’Olio” ha subito gravissimi danni;
che parte del predetto tetto è stata divelta dalla sua sede, rovinando nella sottostante
area a giardino del predetto Istituto;

che, a seguito dell’accertato pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stata
emanata l’ordinanza sindacale n. 233/2017, con cui si sospendeva immediatamente
l’attività didattica sino al ristabilirsi delle condizioni di sicurezza;

Dato atto che con nota n. 38723 datata 31/10/2017 trasmessa via pec, la Provincia di
Barletta-Andria-Trani, proprietaria dell’Istituto scolastico in parola, ha trasmesso
relazione tecnica attestante l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio
scolastico Tecnico commerciale “Dell’Olio” con conseguente eliminazione del pericolo per
la privata e pubblica incolumità derivata dall’evento in premessa riportato;

Considerata la necessità di provvedere all’emanazione del presente provvedimento, per
quanto innanzi richiamato, per la riapertura dell’Istituto “Giacinto Dell’Olio” e per
consentire la ripresa dell’attività scolastica;
Visti gli articoli 54 e 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con i poteri della carica

ORDINA

Per quanto in premessa riportato, visto e considerato:
1)	La revoca dell’ordinanza sindacale n. 233 del 24/10/2017;
2)	Notificare, a cura della Ripartizione Amministrativa – Ufficio Notifiche, la presente
ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giacinto Dell’Olio”,
al Dirigente del Settore Manutenzioni della Provincia Barletta-Andria-Trani ai fini della
applicazione del presente provvedimento;
3)	Notificare, a cura della Ripartizione Amministrativa – Ufficio Notifiche, la presente
ordinanza al Comando della Polizia Locale, alla Ripartizione Tecnica ed alla locale Tenenza
dei Carabinieri.
4)	Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni
dalla notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presenta ordinanza e farla osservare.
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