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Prot. n. 241/B19                                                                                                  Giovinazzo, 12 gennaio 2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

Classi terze 

Scuola Primaria 

Al DSGA 

I.C. “S. G. Bosco-Buonarroti” 

                                                                                         Al sito Web  

         Agli Atti   

CIRCOLARE N. 30 

 

OGGETTO: Proroga dell’allocazione temporanea delle classi terze di scuola primaria al primo piano 

plesso S.G. Bosco 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che il Sindaco di Giovinazzo, con l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 12.01.2021, prot. n. 545, 

ha disposto la proroga della chiusura del plesso scolastico S. Tommaso al fine di poter ultimare i 

lavori dell’impianto idrico-termico in corso; 

RITENUTO opportuno di non interrompere le attività didattiche degli alunni del plesso S. 

Tommaso e anche al fine di tutelare il diritto allo studio dei piccoli alunni; 

CONSIDERATO che è stato riorganizzato il servizio scolastico allocando le sezioni della scuola 

dell’infanzia S. Tommaso al plesso Via Dante e al plesso S.G.Bosco al piano terra, come da 

Circolare di questa Istituzione Scolastica del 6 gennaio 2021, prot- 42/A-36; 

VISTA che questa Istituzione Scolastica con Circolare del 12 gennaio 2021, prot. 240, ha disposto 

la proroga dell’allocazione delle sezioni del plesso S. Tommaso nei plessi Via Dante e S.G. Bosco 

fino al 15 gennaio 2021; 
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DISPONE 

 

Che, dal giorno 13 al giorno 15 gennaio 2021, le classi terze di scuola primaria continueranno a 

rimanere allocate al primo piano del plesso S.G. Bosco, come già disposto dalla Circolare di questo 

Istituto del 7 gennaio 2021, prot. n.70.  

Gli alunni delle classi terze ritorneranno nelle loro aule al piano terra del plesso S. G. Bosco a 

partire da lunedì 18 gennaio p.v. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Maria Paola Scorza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lvo 39/1993 

 


