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Comunicazione n° 83 
a.s. 2015/16 

 
    

 Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
Al personale ATA 
Alle famiglie 
All’albo 
SEDE 

 
 
Oggetto:  Comunicazioni varie. 
   
 

1) Sospensione delle attività didattiche per la Pasqua. 

Si ricorda che in occasione della Pasqua le attività didattiche saranno sospese da 

giovedì 24 a martedì 29 marzo 2016 e riprenderanno mercoledì 30 marzo 2016. 

Desidero inviare i più sentiti auguri di buona Pasqua agli alunni, alle famiglie, ai 

componenti del Consiglio di Circolo ed al personale scolastico tutto. 

 

2) Chiusura prefestiva venerdì 25 marzo 2016. 

Si ricorda che, giusta determina protocollo 5319/A28 del 2/12/2015, venerdì 25 

marzo 2016 la Scuola resterà chiusa, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale 

d'obbligo del personale non docente. 

 

3) Interventi di sanificazione giovedì 24 marzo 2016. 

La ripartizione ambiente del Comune di Bisceglie ha disposto interventi di 

sanificazione delle strutture scolastiche giovedì 24 marzo 2016. Pertanto per l’intera 

giornata sarà interdetto l’accesso alle strutture scolastiche di Via A. Vescovo, Via G. Di 

Vittorio e Carrara Gioia facenti capo a questa istituzione scolastica. Gli uffici amministrativi 

riapriranno martedì 29 marzo 2016. 

 

http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/314_Comunicazione%2089.pdf
http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/326_5319A28-signed.pdf


4) Interventi di manutenzione ascensore plesso “A. Di Bari”. 

Dal 21 marzo 2016, presumibilmente per 5 giorni lavorativi, verranno effettuati, da 

parte della Ditta GA.EL., interventi di manutenzione all’impianto d’ascensore installato nel 

plesso “A. Di Bari”.  

Si raccomanda al personale della scuola di segnalare tempestivamente eventuali 

anomalie o problematiche conseguenti all’effettuazione dei predetti lavori. 

 

5) Incontro con i genitori di Michele Fazio martedì 5 aprile 2016. 

Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele Fazio, giovanissima innocente vittima 

della criminalità (+ Bari, 12 luglio 2001), incontreranno gli alunni cinquenni della scuola 

dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria martedì 5 aprile 2016 alle ore 10:00, 

nell’auditorium del plesso “A. Di Bari”. 

Sono invitati a partecipare i rappresentanti dei genitori. 

 
 
Bisceglie, 16 marzo 2016 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://www.vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383:12-luglio-2001-bari-michele-fazio-16-anni-vittima-innocente-di-un-commando-che-voleva-colpire-un-boss-del-clan-barese-strisciuglio&catid=35:scheda&Itemid=67
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Spett.le 

III° CIRCOLO   

" SAN GIOVANNI BOSCO" 

Scuola Primaria "Angela di Bari" 

Via Giuseppe Di Vittorio, 1 

76011  BISCEGLIE  (BAT) 

Alla C.A. prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 

inviata a mezzo e-mail all'indirizzo: 

baee070004@istruzioni.it 

 

e, p.c. 

COMUNE DI BISCEGLIE 

Ufficio Tecnico 

C.A. ing. Patruno Silvio 

inviato a mezzo e-mail all'indirizzo: 

llppimpiantitecno@libero.it 

 

 

 

 Terlizzi, 14 Marzo  2016 

 

Oggetto:  Comunicazione di inizio lavori di riparazione impianto ascensore matr. nr. BA1207-

90 numero fabbrica  87 installato presso III circolo "A. Di Bari" via G. Di Vittorio, 1 

Bisceglie (BAT) 

facciamo seguito all'ultima verifica periodica del 26/11/2014 da parte del Vs. Ente Notificante della 

I.A.C.E. Istituto Antoniano Certificazione Europea nella persona dell'Ing. Corvino Valerio e a 

seguito di sopralluoghi da parte del nostro Responsabile Tecnico,  per comunicarvi che in data        

21 Marzo 2016  procederemo con i lavori di riparazione dell'impianto ascensore come da 

prescrizioni del verbale.  

I lavori che saranno effettuati consistono nella Sostituzione del quadro elettrico di manovra al 

completo di linee elettriche flessibili, installazione parapetto, riparazione costola mobile, luce 

cabina. L'impianto durante tali lavori di riparazione resterà bloccato. 

Il tempo stimato per l'ultimazione dei lavori è di cinque giorni lavorativi (ultimazione prevista per 

25/03/2016). Pertanto Vi preghiamo di predisporre personale addetto all'apertura/chiusura 

dell'Istituto scolastico durante tale periodo. 

Tanto si doveva per opportuna conoscenza. 

Restiamo in attesa di vostro gentile riscontro e frattanto porgiamo distinti  saluti. 

    GA.EL. ASCENSORI 
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Prot. n. 1237/A15 
 
Bisceglie, 16 marzo 2016 

 

lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it 
 

info@gaelascensori.it 
 

info@pec.gaelascensori.it 

Spett. le  
GA.EL. Ascensori 
Via Gorizia 22-24 
TERLIZZI 
 
e p.c. 
  
Al  
Dirigente V Ripartizione Tecnica 
del Comune di Bisceglie 
Arch. Giacomo Losapio 

 
 
Oggetto:  Lavori di riparazione impianto ascensore matricola n. BA1207-90 

 

Con la presente si prende atto della Vs. comunicazione del 14 marzo u.s. relativa 

alla necessità di dover procedere alla effettuazione di lavori di manutenzione sull’impianto 

di ascensore matricola n. BA1207-90, installato nel plesso “A. Di Bari”, Via G. Di Vittorio, 

Bisceglie, facente capo a questa istituzione scolastica. I predetti lavori consisteranno nella 

sostituzione del quadro elettrico di manovra e delle relative linee elettriche, installazione 

parapetto, riparazione costola mobile e illuminazione della cabina. I predetti lavori avranno 

inizio in data 21 marzo 2016 ed avranno durata presumibile di 5 giorni.  

Si prescrive l’adozione di ogni cautela ai fini della sicurezza degli alunni e del 

personale della scuola. In particolar modo si fa assoluto divieto di effettuare lavori nel 

vano corsa con le porte di piano aperte. Si prescrive, inoltre, che le maestranze addette ai 

lavori accedano all’edificio scolastico entro le ore 07:45 al fine di evitare interferenze con il 

flusso di alunni e genitori; per le stesse motivazioni si prescrive che le maestranze addette 

ai lavori escano dall’edificio scolastico dopo le ore 16:15. 

Si comunica, inoltre, che la Ripartizione Ambiente del Comune di Bisceglie ha 

disposto interventi di sanificazione nei plessi scolastici nelle ore antimeridiane di giovedì 

24 marzo 2016. Si prega tener conto di tale situazione al fine di programmare 

adeguatamente gli interventi di competenza. 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai 
sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 


