
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

Alle famiglie  degli alunni frequentanti il 
plesso Dimiccoli, al personale, al DSGA
Alla RSU 

COMUNICAZIONE N. 168 

OGGETTO: variazione modalità di accesso degli alunni di scuola secondaria di primo grado del 

plesso Dimiccoli per la presenza del cantiere per Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO “Dimiccoli” IN VIA 

MURA DEL CARMINE. CIG 8505352681– CUP H97D18000710006 

A partire dal 15 maggio 2021 e fino al termine dei lavori, l’accesso alle aule di via Mura del Carmine n. 19 

adoperato dagli alunni di scuola secondaria di primo grado è chiuso per i lavori di cui all’oggetto, come pure 

è ridotta l’area antistante la scala di emergenza dell’atrio d’ingresso. 

Di conseguenza, l’uso della palestra è sospeso per la presenza del cantiere e così l’accesso dei mezzi dei 

servizi mensa e raccolta rifiuti dallo stesso cancello. 

Come da accordi telefonici intercorsi tra dirigenti scolastici, sarà utilizzato il cancello principale e l’accesso 

alle aule da tutti gli alunni e personale dei due istituti scolastici che condividono il plesso. 

Per regolare il deflusso degli alunni in particolare, le lezioni delle classi di scuola media saranno anticipate di 

dieci minuti. Prima ora 7:55. Un collaboratore scolastico dell’Istituto comprensivo “Musti-dimiccoli” vigilerà 

al portone d’ingresso dalle ore 7:50 alle ore 8:05 e dalle ore 12:50 alle ore 13:05. 

I direttori dei servizi generali e amministrativi disporranno i turni e le modalità per la pulizia di scale e 

corrimano e quanto altro riterranno opportuno, sentiti i dirigenti scolastici e le RSU. 

Si richiede la massima collaborazione e attenzione al personale e agli alunni, per non arrecare disturbi e 

rispettare i protocolli di sicurezza, compreso il protocollo anti-Covid. 

Il piano di emergenza non è variato per il numero ridotto di alunni frequentanti il plesso in presenza, 

secondo le scelte delle famiglie come consentito da ordinanze regionali. 

I docenti indicheranno sulle classroom e faranno registrare sul diario degli alunni l’avviso che sarà 
controfirmato dai genitori. 
È opportuno avvisare i referenti del trasporto alunni. 

  Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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