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Alla cortese attenzione 
di tutti i Sigg. genitori 

di tutte le studentesse e di tutti gli studenti 
di tutto il personale  

docente e non docente  
Agli interessati -  

A coloro che accedono all’Istituto 
e p.c. 

all’ufficio di Segreteria  
all’albo R.E. - al sito web 

Bolzano, 10 aprile 2022 

Oggetto:  AVVISO: Inagibilità temporanea sede Istituto Toniolo e attivazione della Didattica a Distanza (DAD) a 
garanzia della sicurezza  

A seguito dell'allagamento di parte dell'edificio scolastico, tra venerdì notte e sabato, dovuto ad una rottura di un tubo 
flessibile della doccetta a pulsante nel bagno dei disabili al piano superiore dell’Istituto e su cui saranno svolti gli opportuni 
accertamenti, che ha compromesso i pannelli del controsoffitto di alcuni ambienti sono a comunicare, per causa di forza 
maggiore, la sospensione temporanea delle lezioni in presenza fino a che non verrà eseguita una verifica da parte di 
personale tecnico (esperti tecnici dell’amministrazione provinciale) che garantista la stabilità dei pannelli e quindi la 
sicurezza dei locali per il ritorno della frequenza in presenza degli studenti e delle studentesse.  
Va evidenziato che tale decisione viene disposta non a seguito di uno provvedimento di chiusura della scuola o di 
sospensione delle lezioni disposto dalle competenti autorità che sono intervenute nella giornata di sabato (Vigili del Fuoco, 
autorità di Pubblica Sicurezza), ma si tratta di un provvedimento contingente e di emergenza del sottoscritto assunto, in 
accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto, in base all’articolo 396 comma l) del 
D.Lgs. 297/1994 (“assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola”),  
in conseguenza di una situazione emergenziale in una parte dell’edificio e al fine di garantire l’incolumità e degli studenti 
delle studentesse, nonché dei docenti e del personale. 
Pertanto, in base a quanto sopra descritto, per garantire il diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse 
sarà attivata la didattica a distanza (DAD), secondo la consueta prassi attraverso l’invio del link sulla piattaforma FlashBeing 
nel progetto delle discipline, seguendo l’orario settimanale in calendario.  
La didattica a distanza (DAD) sarà attivata a partire da Lunedì 11 aprile c.a. fino a Mercoledì 13 aprile 2022 (ultimo 
giorno di scuola prima dell’inizio delle vacanze pasquali). 
Naturalmente, sarà mia cura tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione. A disposizione per ulteriori chiarimenti e certo 
della  vostra comprensione e collaborazione  
Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico  
 - prof.  Esio Zaghet - 
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