
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Ponte 
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 
 

Circolare n° 134 Ponte, 24/07/2019 

 
• Ai Sigg. Genitori degli alunni dei plessi scolastici 

Primaria e Secondaria di I grado di Ponte 
→   sito web 

• Al Consiglio di Istituto 
→    a ½ mail 

• Al personale docente e A.T.A. dei plessi interessati 
→    a ½ mail - sito web 

• Al D.S.G.A. 

• All’A.A. Colangelo Rosalba 

• Ai collaboratori scolastici in servizio 
 

e, p.c. -  Al Sindaco del Comune di Ponte 
→    a ½ PEC 

-  Al RSPP dell’Istituto - Ing. Mongillo Pasquale 
→    a ½ mail 

 

→   Atti 

→    Sito web www.icpontebn.gov.it 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione Ordinanza Sindacale di rientro nella sede di Via G.U. D. Ocone del plesso 

della Scuola Primaria di Ponte, delocalizzato per l’a. s. 2018/19 in Via Canniti. 
1 

Con la presente, si trasmette alle SS.LL. in indirizzo l’Ordinanza n. 4, prot.n. 4800 del 23/07/2019, 

del Sindaco di Ponte relativa all’oggetto. 

Nei giorni 25 e 26 luglio, e comunque entro e non oltre il 31 luglio, l’arredo e il materiale scolastico 

delle classi del plesso della Scuola Primaria di Ponte sarà trasportato, dalla ditta SICURBAU s.r.l., 

dall’edificio di via Canniti all’edificio di via G.U. D. Ocone. 

L’Assistente Amministrativo Colangelo Rosalba, in sostituzione del D.S.G.A., organizzerà il servizio 

ausiliario per garantire il trasloco e la pulizia dei locali nei giorni indicati, come da pianificazione 

concordata con la Scrivente. 

Le operazioni di trasloco, effettuate nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, saranno coordinate dal collaboratore scolastico Fusco Luigi Renato. 

Dall’11 settembre 2019, le attività didattiche della Scuola Primaria riprenderanno regolarmente 

nella sede di appartenenza. Il servizio trasporto scolastico sarà pertanto opportunamente riorganizzato 

dall’Amministrazione. Restano confermati gli orari di funzionamento dei plessi comunicati con 

circolare n. 131, prot.n. 3422/1.2.e del 02/07/2019. 

Il D.S.G.A. trasmetterà la presente Ordinanza Sindacale al Consorzio Servizi Integrati (CSI) 

richiedendo la necessaria rimodulazione del servizio di pulizia. 

Si ringraziano gli alunni, le famiglie e tutto il personale scolastico, docente e A.T.A., per aver 

affrontato le situazioni di disagio dovute alla delocalizzazione, protrattasi purtroppo per tutto l’anno 

scolastico, con buon senso e spirito di collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marlène Viscariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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