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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Ai sigg. genitori 

 Agli alunni per il tramite dei genitori 
Al personale docente e ATA 

Alle RSU  
SITO 

Oggetto: CHIUSURA SCUOLA a seguito di sopralluogo tecnico da parte della sezione 

‘edilizia scolastica’ del Comune di Foggia -  Plesso di Borgo Cervaro 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO atto che, a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici della sezione ‘edilizia 

scolastica’ del Comune di Foggia, veniva redatto un verbale di chiusura della scuola per 

probabile pericolo in riferimento alla pavimentazione del piano terra e a una crepa nel muro 

antecedente la scalinata di accesso al primo piano; 

 
CONSIDERATA la necessità di tutelare l’incolumità degli alunni e di tutto il personale che 
opera  nella sede in oggetto; 

 

DISPONE 

 
la chiusura della scuola per il plesso di Borgo Cervaro a partire dal 30 novembre 2019 fino a 

comunicazione del Comune in merito alla agibilità del plesso.  

Gli alunni potranno continuare a fare lezione presso il plesso Cartiera di questo istituto. 

Alle 8.15 tutti gli alunni saranno accompagnati dal Borgo al plesso della Cartiera con lo 

scuolabus messo a disposizione dal Comune di Foggia e riportati a Borgo Cervaro alle ore 

13.00 per essere consegnati ai tutori. 

Il personale docente in servizio presso Borgo Cervaro farà servizio presso il plesso 

Cartiera secondo il proprio orario. 

Il personale ATA sarà in servizio presso la sede centrale in via Sant’Alfonso de Liguori. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
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