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Al personale 

Alle famiglie 

Sito web/circolari 

Al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 35 

OGGETTO: ripresa delle lezioni al plesso “Dimiccoli” di via Mura del Carmine 
  Riunioni gruppi di progetto e staff   
  Avvio attività progettuali: modalità
  Accesso ospiti e famiglie 

LUNEDI 11 NOVEMBRE: RIPRESA DELLE LEZIONI AL PLESSO “DIMICCOLI”, via Mura del Carmine 
Si comunica che, dopo l’ampia e approfondita opera di derattizzazione e pulizia dell’edificio scolastico in via 
Mura del Carmine, le lezioni riprenderanno regolarmente a partire dal giorno 11 novembre. 
Si osserva che il clamore mediatico della vicenda del ritrovamento di un topo di campagna di piccole 
dimensioni nell’atrio interno dei piani inferiori che ospitano classi del circolo didattico “Modugno”, ha teso a 
denigrare l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli”. 
Sono state diffuse notizie contenenti falsità in merito a dichiarazioni del dirigente scolastico dell’istituto 
Musti Dimiccoli a genitori: queste dichiarazioni non sono state mai rese. 
Come obbligo di tutela degli alunni e del personale, questo istituto ha provveduto tempestivamente a 
segnalare via pec all’ente comunale l’avvistamento del topo e in via precauzionale ha sospeso le lezioni del 
giorno 5 novembre. L’ordinanza sindacale ha provveduto in modo solerte, come di propria competenza, a 
sospendere le lezioni per consentire le operazioni di derattizzazione e successiva e approfondita pulizia degli 
ambienti scolastici. 
Si invita a riflettere sui contenuti di dichiarazioni ed esternazioni mediatiche, che da un lato sono necessarie 
per mobilitare risorse e funzioni, dall’altro possono gettare discredito su persone e ledere all’immagine 
istituzionale della scuola, che va salvaguardata come servizio pubblico. 
La salute e la prevenzione sono nostre priorità e ne condividiamo valore e necessità con le famiglie. 

RIUNIONI GRUPPI DI PROGETTO 
Il giorno 15 novembre ore 16/18 presso il plesso “Musti” si riunisce il gruppo di progetto di reti di scuole e 
associazioni “Studio in Puglia …Insieme” per la stesura definitiva del cronoprogramma e delle fasi attuative 
del progetto. 

RIUNIONI DI STAFF 
Il 13 novembre 2019 dalle ore 16 alle ore 18 si riunisce lo staff del dirigente scolastico: suoi collaboratori, 
fiduciari e funzioni strumentali, con il seguente ordine del giorno: 

- socializzazione problematiche organizzative e loro risoluzione 
- coordinamento attività extracurricolari 
- raccolta dati 
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AVVIO ATTIVITA PROGETTUALI 
Dopo la contrattazione di istituto stipulata il giorno 8 novembre u.s. si avviano le attività progettuali. 
Referenti di tali attività devono consegnare il calendario degli incontri, i nominativi dei docenti 
impegnati, le aule necessarie, l’elenco degli alunni partecipanti.  
Il calendario deve essere vistato dal dirigente scolastico e dal direttore sga e affisso nell’espositore a 
fianco del laboratorio scientifico del plesso “Musti” per i progetti che si realizzano in tale sede, nelle 
bacheche interne degli altri plessi ove queste iniziative si svolgano in tali sedi. 
Assicurarsi che sia stata protocollata la scheda di progetto e che siano stati sottoscritti gli incarichi.

ACCESSO OSPITI E FAMIGLIE
l'accesso di ospiti e famiglie fuori dell'orario di ricevimento del pubblico per gli uffici deve essere 
autorizzato dal dirigente scolastico o suoi delegati.
Il ricevimento delle famiglie al plesso "Musti" è organizzato negli uffici dell'atrio di ingresso. 
Non è ammesso l'ingresso negli spazi dei corridoi e aule interne.
Si sollecita solerzia nel cambio di docenti tra le lezioni e puntualità nella presa di servizio giornaliere: 
almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni i docenti devono trovarsi in aula o nei punti di raccolta 
deglia alunni. i docenti in servizio, compresi i docenti di sostegno, devono accompagnare gli alunni 
in ingresso e in uscita dalla scuola.
Si ricorda di indossare il cartellino di riconoscimento.

 Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa CARLUCCI 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa)
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