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Prot 5041 Itri 8 settembre 2016 

Ai docenti e a tutto il personale 

Ai genitori 

p/c All’Amministrazione Comunale 

Oggetto: avvio anno scolastico 2016-2017 

 

L’avvio di questo anno scolastico è stato preceduto da: 

1) Inizio, il 20 giugno 2016, di lavori di “Miglioramento sismico, messa in sicurezza, 

riqualificazione e efficientamento energetico della scuola elementare di Piazzale Rodari”; 

2) Esito dell’indagine dei solai del Plesso Pad. A (Scuola dell’infanzia) e conseguente 

comunicazione a cura dell’Amministrazione Comunale, in data 29 agosto 2016, 

dell’inibizione della fruizione del citato Plesso ospitante n. 9 classi della Scuola 

dell’Infanzia; 

3) Interruzione dei lavori nel Plesso Rodari per incidente occorso; sopralluogo e verifica del 

Plesso a cura dell’ing. Responsabile della Sicurezza dell’Istituto e del Responsabile dei 

Lavori per individuazione nuove vie di esodo (31 agosto 20116); messa in sicurezza del 

ponteggio da parte dell’ENEL (8 settembre 2016);   

4) Valutazione degli spazi esistenti nell’istituto e ricollocazione delle n. 9 classi dell’infanzia 

classi all’interno dei Plessi agibili; 

5) Coordinamento tra amministrazione comunale e personale interno tutto della scuola per 

riarredo delle aule ai fini della nuova destinazione. 

 

Ad oggi, quindi, si prevede l’inizio regolare dell’anno scolastico utilizzando tutti i plessi 

esistenti ad accezione del Padiglione A, scongiurando il rischio dei doppi turni. 

Segue comunicazione specifica per i genitori e il personale in relazione agli spazi e agli 

accessi consentiti. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare ampiamente tutti coloro che hanno contribuito ad 

affrontare serenamente ed efficacemente l’organizzazione del servizio: l’Amministrazione 

Comunale, i docenti, i collaboratori scolastici, il personale tutto, i consulenti esterni che, con 

dedizione, in pochi giorni, hanno condiviso le necessità e collaborato fattivamente alla 

soluzione organizzativa.  

 

Siamo onorati tutti di essere parte di questa solidale comunità. 

 

Itri, 8 settembre 2016  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lidia Cardi 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs n.39/93 
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