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Prot.n. 691/I.1
Cerreto d’Esi, 20/02/2020

Alla Comunità Educante dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto
d’Esi: personale Docente e ATA, Famiglie ed Alunni
Al Sindaco ed alla Giunta del Comune di Cerreto d’Esi
Al Consiglio di Istituto
Al sito web dell’istituto

Oggetto: situazione aula della classe 2 A della Scuola Secondaria di I° grado.

Il Dirigente Scolastico
Data la propria comunicazione prot.n.650/I.1 del 17/02/2020 con la quale si disponeva
lo spostamento temporaneo della classe 2 A dalla propria aula, a seguito della
rilevazione - operata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell’istituto,
Prof. Claudio Cantiani, e da altri docenti per la parte di documentazione fotografica di un avvallamento al centro della stanza;
Visto il sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune di Cerreto d’Esi in data
18/02/2020 alla presenza del Rappresentante dei Servizi di Prevenzione e Protezione
dell’istituto, Ing. Marco Volpi;
Vista la nota inviata a mezzo mail nella stessa data dal medesimo Ing. Marco Volpi che
recita: “Dal sopralluogo effettuato in data odierna per verificare l’avvallamento nel
solaio dell’aula al piano terra contestuale alla presenza dei Tecnici Comunali i quali
hanno provveduto a mettere a nudo l’intradosso del solaio stesso, verificando che i
travetti in acciaio secondari in alcuni casi non avevano il contatto con la trave
principale. L’intervento proposto dai tecnici Comunali di rincalzare tali punti di
contatto appare sufficiente e richiederà, per il tempo necessario all’intervento, di non
occupare l’aula stessa”.
Vista la comunicazione prot.n. 1571 del 20/02/2020 dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Cerreto d’Esi, allegata in calce alla presente;
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dispone



il mantenimento del divieto di utilizzazione dell’aula in oggetto e della stanza di
servizio sottostante per tutto il periodo di svolgimento dei lavori;



il contestuale spostamento temporaneo della classe nei locali funzionalmente e
didatticamente idonei allo svolgimento delle lezioni per il tempo strettamente
necessario all’effettuazione dei lavori;



la cessazione del divieto di utilizzazione e l’immediata rioccupazione dell’aula in
oggetto al termine dei lavori.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Emilio Procaccini
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