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Circolare n. 104 

                                                                                                                                 

A TUTTI GLI ALUNNI 

  

A TUTTI I DOCENTI 

 

A TUTTI I GENITORI 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

 

 

     Oggetto: Interventi  di ampliamento e potenziamento della rete Lan dati ai due plessi 

                              della SS di I grado DE AMICIS DIZONNO 
 

Con la presente per comunicare alle S.V. che, a seguito di segnalazione al Sindaco del Comune di Triggiano 
da parte della sottoscritta, effettuata subito dopo il suo rientro in servizio e precisamente lo scorso 
12.01.2021,  in merito alle anomalie relative alla rete internet presente nei due plessi, è stato effettuato un 
sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico nel mese di gennaio che ha accertato la necessità di procedere 
all’ampliamento e potenziamento della rete Lan Dati. Pertanto i lavori, affidati dallo stesso Comune alla Ditta 
I.E.C.I. di Nicol Procaccio, sono  iniziati ieri, 03 marzo 2021, e comunicati alla PEC della scuola  (prot.n. 741 
del 02.03.2021). 
I lavori riguarderanno il plesso DE AMICIS nei giorni 3, 4 e 5 p.v. ed il plesso DIZONNO nei giorni 
8, 9 e 10 p.v.. 
I lavori consisteranno principalmente nell’infilaggio dei cavi nelle canaline presenti lungo i corridoi, 
oltreché interventi di collegamento alle aule interessate. Questi ultimi saranno eseguiti previo accordi 
con la sottoscritta e i referenti dei plessi scolastici, e comunque al di fuori dell’orario delle lezioni, in modo da 
evitare qualsiasi interferenza con le attività didattiche. 

 
Vista  l’urgente necessità di dover garantire la Didattica a Distanza agli alunni e ai docenti mediante idoneo 
sistema di connessione, la richiesta avanzata dalla sottoscritta è stata subito accolta dal Comune di Triggiano 
che ha risposto prontamente sostenendo l’ intera spesa dei lavori. 
 
Si ringrazia cordialmente  il Sindaco, dott. Antonio Donatelli, il Dirigente dell’ Ufficio Tecnico , Ing. Carlo 
Ronzino e il Direttore dell’ esecuzione, geom. Salvatore Fortunato. per la fattiva, costante e concreta 
collaborazione. 
 
Si invitano tutti i rappresentanti di classe a partecipare alla riunione che si terrà domani 05.03.2021 alle 
ore 18:30 in collegamento MEET come da circolare n. 103 prot. 760 del 03.03.2021.  
 
E’ importante la presenza di ciascun rappresentante per l’ importanza del ruolo che riveste. 
Sicura di una concreta e fattiva collaborazione si coglie l’ occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              dott.ssa Giuseppina Morano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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