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Vedi segnatura di protocollo 
 

Al sito web sezione amministrazione trasparente 
Al personale Collaboratore Scolastico Sedi Gorjux e Tridente 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la propria Determina Dirigenziale, prot. 4266 del 03/05/2020, in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
funzionamento dell'I.I.S.S. "R. GORJUX - N. TRIDENTE - C. VIVANTE" dal 
04 al 17 maggio 2020; 

VISTA  la nota prot. PG0037070 del 06/05/2020 con cui il Servizio Edilizia, 
Patrimonio e Locazioni Edilizia della Città Metropolitana di Bari richiede di 
rendere disponibile l'accesso all'interno delle sedi Gorjux e Tridente al 
personale delle ditte (appaltatrici e subappaltatrici) incaricate della gestione 
degli impianti termici, al fine di consentire il completamento di tutti gli 
interventi di manutenzione e riqualificazione tecnologica sospesi e  la messa a 
riposo degli stessi; 

VALUTATA  la necessità di consentire l'accesso al personale delle ditte (appaltatrici e 
subappaltatrici) incaricate della gestione degli impianti termici delle sedi 
Gorjux e Tridente, per il completamento di tutti gli interventi di manutenzione 
e riqualificazione tecnologica sospesi e la messa a riposo degli stessi, onde 
garantire l'efficienza e la sicurezza delle strutture scolastiche, nonchè 
preservare da attività lavorative, nei limiti del possibile, la fase di accesso 
dell’utenza nell’istituzione scolastica, stante l’emergenza sanitaria 
“Coronavirus” in fase 2; 

CONSIDERATA la contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 
contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, 
limitando al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione e 
l’assembramento degli stessi in sede; 
 

ad integrazione di quanto disposto con la Determina Dirigenziale prot. 4266 del 03/05/2020,  
 

DISPONE 
 
dal giorno 11 maggio al giorno 15 maggio l'apertura della sede Gorjux dalle ore 7,30 alle ore 
14,00 e della sede Tridente dalle ore 7,00 alle ore 15,00, con prestazione in presenza del personale 
collaboratore scolastico secondo la seguente turnazione: 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Donato Ferrara) 
Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 della L.n.39/93. 
 

MAGGIO 
SEDE GORJUX 11 12 13 14 15 16 17 
DAGOSTINO SAVINO - P - - -     
DRAGONE MICHELE - - - P P     
FASANO NINO - - - P -     
MARIANI VINCENZO - P - - -     
SGOBBA MARIA P P - - -     
ZAMPIERI ANGELA - - P P -     

MAGGIO 

SEDE TRIDENTE 11 12 13 14 15 16 17 
AMORUSO ANGELA - P - P -     
RICCI NICOLA P P P P P     
SILVESTRI FELICE - P - P -     
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