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ISTITUTI COMPRENSIVI  

L U C E R A 

 

“BOZZINI-FASANI”               “TOMMASONE -ALIGHIERI”       “MANZONI-RADICE” 

________________________________________________________________________________ 

 

Prot. n. AOO1-2898/A31                                         Lucera, 12.05.2020 
 

 

 Al Sindaco del Comune di Lucera  
geom. Antonio Tutolo  

comune.lucera@anutel.it  

 

 Alla Dirigente del II Settore  
dott.ssa Domenica Franchino  

comune.lucera@anutel.it 

dir.franchino@pec.it 

 

 Al Dirigente del III Settore  
dott. Raffaele Cardillo  

comune.lucera@anutel.it  

dir.cardillo@comune.lucera.fg.it 

 

 All’Assessore alla Pubblica Istruzione  
arch. Carolina Favilla  

comune.lucera@anutel.it  

carolinafavilla.cf@gmail.com 

 

 All’Assessore ai Lavori Pubblici  

avv. Carmen Di Cesare  

71036 Lucera  

comune.lucera@anutel.it 

 

 All’Assessore alle Politiche Sociali 

avv. Maria Barbaro  

71036 Lucera  

comune.lucera@anutel.it 

 

 Alla Presidente della Commissione Cultura e Istruzione  
prof.ssa Francesca Niro  

comune.lucera@anutel.it  

francescaniro@libero.it 

 

E p.c.      All’Organo Straordinario di Liquidazione  
osl.comunelucera@pec.it  

 
OGGETTO: Richiesta incontro URGENTE - Amministrazione comunale e Istituti Comprensivi di Lucera. 
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 Con il perdurare della grave emergenza sanitaria da SARS-Cov-2, che comporta forti ripercussioni 

sull’aspetto sociale e sul sistema scolastico, si ritiene urgente e necessario interloquire con gli amministratori 

dell’Ente Comune e i responsabili della Struttura Tecnica del Comune di Lucera per: 

a) definire ogni ulteriore azione utile alla conclusione dell’anno scolastico in corso; 

b) confrontarsi e pianificare congiuntamente gli interventi più urgenti ed essenziali da mettere in atto, fin 

da ora, per l’avvio del prossimo anno scolastico. 

  

  Gli scriventi Dirigenti dei tre Istituti Comprensivi di Lucera hanno gestito, finora, con notevoli sforzi e 

profusione di impegno le diversificate problematiche connesse all’improvvisa emergenza pandemica; tuttavia, 

nello spirito e nella logica della cooperazione interistituzionale e delle funzioni che le SS.LL. ricoprono, 

ritengono necessario e improcrastinabile richiedere formalmente un incontro da tenere il prossimo 19 maggio 

alle ore 10.00, presso gli Uffici comunali, altrimenti in giorno e orario da concordarsi, per confrontarsi sui 

seguenti punti di carattere logistico–operativo e didattico-organizzativo, con seguente ricaduta in ordine 

all’effettivo diritto allo studio in tutte le sue implicazioni: 

 

- finanziamenti da assegnare alle scuole – bilancio 2020; 

- misure essenziali in materia di sicurezza e salute; 

- servizio di integrazione scolastica 2020-2021; 

- banda larga e ADSL; 

- servizio mensa scolastica. 

 

 Certi di ricevere pronta adesione e ringraziando anticipatamente, si rimane in attesa di riscontro. 

 

 Distinti saluti 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO            IL DIRIGENTE SCOLASTICO             IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

I.C. “Bozzini-Fasani”                        I.C. “Tommasone  –Alighieri”                     I.C. “Manzoni-Radice” 

    Pasquale Trivisonne                                    Francesca Chiechi                                 Maria Concetta Bianco       
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