
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 155   

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Intervento sostituzione e ripristino gruppo autoclave plesso Rocca e 

prosecuzione intervento su impianto elettrico plesso Bovio. Conseguente DDI nei 

giorni 16-20 febbraio p.v. 

 

Con comunicazione inviata a questa istituzione con prot. 8918 del 15 febbraio 2021 e 

assunta al ns. prot. 821/2021, che ad ogni buon conto si allega alla presente, l’Ufficio Area 

III Lavori Pubblici del Comune di Trani segnala che: 

 

  “si è riscontrato il malfunzionamento del gruppo autoclave presso il plesso 

scolastico Giustina Rocca. Per l’intervento tecnico di ripristino degli impianti si 

necessita della sostituzione ex novo dell’intero gruppo autoclave con conseguente 

attesa di fornitura delle componenti da sostituire; pertanto si comunica che 

l’intervento di ripristino comporterà la durata lavorativa di 5 giorni lavorativi che 

decorrano dal 16 al 20 febbraio p.v.”; 

 “l’intervento di ripristino dell’impianto elettrico in corso presso la scuola Bovio-

Palumbo, necessita di ulteriori tre giornate lavorative per il completamento dei 

lavori”. 

 

Da quanto su riportato, consegue che: 

 

 data l’assenza di erogazione di acqua presso il plesso “Rocca”, tutte le classi del 

plesso seguiranno le lezioni in modalità “a distanza”, secondo il protocollo della 

Didattica Digitale Integrata, dal 16 al 20 febbraio p.v.; 

 data la prosecuzione dei lavori già comunicati con la nota prot. 7830/2020 dell’Ufficio 

Area III Lavori Pubblici del Comune di Trani, in cui si chiedeva di “impedire 
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l’interferenza delle attività didattiche con la ditta di manutenzione incaricata”, si 

proroga l’attività didattica in DDI per le classi del plesso “Bovio”, già attiva sulla base 

della circolare n. 150, fino al 20 febbraio p.v.  

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


