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All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  

DIREZIONE GENERALE -BARI  
ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROV.LE LECCE 

usp.le@istruzione.it  
AL SINDACO del Comune di TAVIANO 

 e-mail: protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it  
 

Alle famiglie  degli  alunni della Scuola Primaria  “A. D’Ambrosio” 
Alle famiglie  degli  alunni della Scuola dell’Infanzia  “Martiri d’Otranto”” 

Al personale scolastico  
Al sito web dell’Istituto  

  
E p.c. Agli Alunni tutti  

 
Oggetto:  Organizzazione temporanea sedi scolastiche per  avvio lavori di riqualificazione e messa in 
sicurezza.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la comunicazione del Sindaco della Città di Taviano del giorno 07/09/2021 con oggetto “Lavori 
di efficientamento energetico previsti presso i plessi   A. D’Ambrosio, Martiri d’Otranto, Carlo Mauro -
comunicazioni.  
 
Preso atto che per iniziare i previsti lavori di edilizia scolastica nelle date indicate nella citata 
comunicazione si dovrà procedere con lo sgombero e relativo spostamento di tutte le classi di scuola 
primaria del plesso A. D’Ambrosio e di tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia del plesso Martiri 
d’Otranto. 
 

COMUNICA 
 

che le sedi  alternative  individuate per l'attività didattica  per il periodo di effettuazione dei lavori sono: 
per le classi di scuola primaria A. D’Ambrosio, il Plesso Aldo Moro; mentre per le sezioni della scuola 
dell’Infanzia Martiri d’Otranto, il plesso Alberto De Blasi, sede della Scuola secondaria di 1°. 
 
Con successiva nota, ultimato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, si 
trasmetteranno le informazioni relative alla aule che saranno occupate e alle modalità di ingresso e 
uscita dai plessi. 
Si sottolinea come le attente e precise valutazioni fatte dai competenti Uffici tecnici comunali, dal 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dagli Organi Collegiali e dal sottoscritto hanno 
fortunatamente evitato di ricorrere alla necessità del doppio turno per lo svolgimento delle attività 
didattiche, ossia la frequenza pomeridiana-serale delle lezioni. 
 

   Il Dirigente Scolastico  
Prof. Fernando Antonio Calò 

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L.gs 39/1993) 
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