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Alla cortese attenzione 

della Dirigente scolastica Dott.ssa Maria Anna Bergantino 

Istituto Comprensivo Dozza Castel Guelfo 

 

Pec boic84400c@pec.istruzione.it 

 

 

 

Gentilissima, 

a seguito dell'incontro di ieri alle ore 15 in videoconferenza presente la vice sindaca assessore alla 

scuola Venturini Anna, la dirigente scolastica dottoressa Bergantino e i docenti e relativi 

rappresentanti sindacali, su parere del segretario comunale - dott. Marcello Pupillo - sottolineo 

nuovamente che l'Ordinanza n. 32 del 24 dicembre 2020 non dispone l'attivazione della DAD, 

infatti indicata solo in premessa, essendo una competenza esclusiva dell'autorità didattica, ma la 

medesima dispone la chiusura del plesso nei luoghi e periodi indicati. 

L'ordinanza riferiva della DAD come una soluzione per ovviare ai disagi della chiusura 

programmata delle varie sezioni scolastiche. 

Quindi l'ordinanza dello scrivente sindaco resta valida per la funzione e potere che le è propria. 

 

Si sottolinea che la mancanza di attivazione della DAD determina la sospensione dei servizi di extra 

e post scuola con un inevitabile disagio che andrà a ricadere su circa un centinaio di alunni. 

 

Pur consapevoli delle problematiche causate dai lavori di efficientamento energetico dello stabile,  

il loro rinvio al periodo natalizio è stato purtroppo inevitabile a causa del lockdown dal 23 febbraio 

al 04 giugno; i lavori previsti per il periodo estivo, si sarebbero potuti ultimare entro l'inizio 

dell'anno scolastico 2020-2021. 

I finanziamenti pubblici riferiti ai lavori sopra indicati prevedono tempi di conclusione vincolati 

alle scadenze indicate inderogabilmente entro il mese di maggio 2021. 

 

Si resta a disposizione per quanto necessario a livello organizzativo, anche per i servizi scolastici 

collegati, il tutto in uno spirito di collaborazione reciproca raccomandando una tempestiva 

comunicazione della nuova organizzazione della didattica e dei servizi destinata a tutte le famiglie. 

 

Distinti saluti. 

 
 

Il Sindaco  

Claudio Franceschi 
                                                                                          (documento firmato digitalmente) 
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