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AL SINDACO DI TARANTO 

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 

AL PRESIDENTE 

Provincia di Taranto 

protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 
 

AL DIRIGENTE 

USR PER LA PUGLIA 

UFFICIO  VII - AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO 

uspta@postacert.istruzione.it 
 

AL DIRETTORE GENERALE  

USR PER LA PUGLIA 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

AL MEDICO COMPETENTE 

AL R.S.P.P. 

AL R.L.S. 

ALLA R.S.U. 

 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Piano di sanificazione straordinaria della sede centrale di via Pupino n. 10/A, misure 

didattico-organizzative e interventi di efficientamento energetico. 

 

   Si comunica che nei giorni 17-19-20-21 ottobre 2020 tutti i locali dell’edificio della sede centrale 

di via Pupino n. 10/A saranno interessati da un piano di interventi di sanificazione straordinaria, in 

ottemperanza ai protocolli di sicurezza ministeriali e alle indicazioni di contenimento e prevenzione 

sanitaria circa la persistenza della diffusione del contagio da COVID-19 e per i quali si rende 

necessaria una nuova e temporanea organizzazione didattica e lavorativa. Tenuto conto che il Palazzo 

degli Studi è al momento oggetto dei lavori relativi al POR Puglia 2014/2020 azione 4.1 “Interventi 

per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” sub-azione 4.1a “promozione dell’eco-

efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” di 

competenza della Provincia di Taranto, nei giorni 17-19-20-21 ottobre 2020 sarà interdetto l’accesso 

alla sede centrale di via Pupino n. 10/A al personale docente e ATA, agli studenti e alle famiglie e 

per poter consentire le idonee operazioni alla ditta incaricata del servizio di sanificazione 

straordinaria. 

 I S T I T U TO   T E C N I C O   E C O N O M I C O   S TATA L E  

POLO COMMERCIALE “PITAGORA”  
 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo - Corso Serale 

Via Pupino, 10/A - 74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - Fax 099/4590122 

C.F. 90214370737   

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - Fax 099/7793123 

 

TATD08000P@istruzione.it 

TATD08000P@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio : UFBCZL   

IPA: istsc_tatd08000p 

https:// www.pitagorataranto.edu.it 
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I docenti in servizio presso la sede di via Pupino n. 10/A svolgeranno regolarmente le lezioni - 

secondo l’orario stabilito - in modalità di didattica a distanza - non in presenza - a far data dal 

19/10/2020 al 30/10/2020. 

Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso la sede di via Pupino n. 10/A nei giorni 17-

19-20-21 ottobre 2020 assicurerà la prestazione lavorativa mediante il ricorso alla modalità di lavoro 

agile a distanza. 

 

I collaboratori scolastici in servizio presso la sede di via Pupino n. 10/A assicureranno la presenza 

limitatamente alle necessità concordate con il Dirigente Scolastico. 

 

La prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta in modalità di smart working. 

 

Il personale ATA in servizio presso la sede di via Pupino n. 10/A riprenderà regolarmente il proprio 

servizio in data 22 ottobre 2020. 

 

La sede succursale di via Mascherpa n. 6 resterà regolarmente aperta e le lezioni si svolgeranno 

in modalità di didattica digitale integrata (mista come stabilito). 

 

Il Sito WEB dell’Istituto rende noti gli indirizzi e-mail istituzionali attraverso i quali l’utenza potrà 

richiedere le informazioni e inoltrare le istanze: 

 

Posta ordinaria: TATD08000P@posta.istruzione.it 

PEC: TATD08000P@pec.istruzione.it 

 

Taranto, lì 16 ottobre 2020 
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