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A tutto il personale del CPIA sede di Mortara 
Alla segreteria della sede di Mortara 

 

Circolare n. 127 
 

OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA NUOVA SEDE DI MORTARA 
 

Io sottoscritto Daniele Stefano Bonomi Dirigente Scolastico del CPIA della provincia di Pavia, con la presente,  
 

Vista la dichiarazione di agibilità dei locali siti a Mortara, palazzo del Moro, piazza Silvabella 22, rilasciata dal 
responsabile del servizio urbanistico del Comune di Mortara in data 17 giugno 2009. (in allegato) 
 

Vista la dichiarazione di inagibilità dell’aula 2 dei suddetti locali rilasciata dal responsabile del servizio Lavori Pubblici 
del comune di Mortara in data 10 febbraio 2022. (in allegato) 
 

A seguito del sopralluogo effettuato dal sottoscritto in data 11 febbraio 2022 
 

DISPONGO 
 

La ripresa delle attività didattiche in presenza nella sede del CPIA di Mortara presso il Palazzo del Moro in piazza 
Silvabella 22 nelle aule 1 e 3 a partire dal 14 febbraio 2022. 
 

Confermo l’inagibilità dell’aula 2 che non può essere adibita ad attività didattiche e il cui accesso è consentito al 
solo collaboratore per accedere al quadro elettrico e provvedere all’accensione delle luci. 
 

L’accesso alle aule 1 e 3 deve avvenire in modo autonomo utilizzando le porte esterne. 
 

L’orario di presenza del collaboratore scolastico è di sette ore giornaliere. Attualmente è previsto l’orario dalle ore 
10:00 alle 17:00, ma per esigenze didattiche i docenti possono richiedere di spostare tale orario dalle ore 13:00 alle 
20:00. 
I docenti possono inoltre effettuare le lezioni in orari diversi dalle ore 8:00 ritirando le chiavi in segreteria.  
Nei giorni giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 17:00 sarà presente a Mortara anche l’assistente amministrativo. 
 

Le lezioni a distanza sono quindi sospese. 
 

Chiedo ai docenti referenti di inviare l’orario delle lezioni in presenza a partire dal 14 febbraio 2022. Per eventuali 
richieste di mantenimento delle lezioni a distanza, invito i docenti interessati a inviare una documentazione per 
comprovare le effettive necessità.  
Ricordo che attualmente è stata attivata una rete internet per il plesso di Mortara ed è possibile effettuare lezioni 
con didattica mista, in presenza e con studenti contemporaneamente connessi da casa. 
 

Cordiali Saluti 
   
Pavia lì 11 febbraio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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