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Al Sindaco del Comune di Itri Dott. Antonio Fargiorgio 

All’Ufficio Tecnico Comunale di Itri Dott. Massimiliano Meschino 

Al RSPP dell’Istituto Comprensivo Itri ing. Delio Nardella dell’I.C. Itri 

 

p/c All’USR Lazio dott. Gildo De Angelis 

Alla dott.ssa Carbonara Anna ATP Latina 

 

Oggetto: Risposta alla Vostra Prot 0011458/2017 del 7 settembre 2017 

  

 Si prende atto della comunicazione e si dà immediata esecuzione alla stessa prevedendo il 

completo non utilizzo dello stabile. 

Il front office con l’utenza viene immediatamente spostato in Piazzale S. Pertini presso l’Istituto 

Agrario. 

Si prende altresì atto della disponibilità dei nuovi locali e si dichiara la propria collaborazione per 

coordinare il trasferimento degli uffici. 

Nelle more, quindi, si chiede di: 

 Prevedere un corridoio di accesso ai locali destinati agli uffici per organizzare/selezionare i 

materiali amministrativi, a cura del personale interno e/o di tecnici autorizzati e 

l’organizzazione di un servizio che consenta tale trasferimento. In relazione a ciò, fino a nuova 

Vostra comunicazione, gli Uffici resteranno interdetti e si comunica l’impossibilità a 

procedere a qualsivoglia attività amministrativa. 

 

Inoltre, con estremo rammarico, anche alla luce dei disagi che verranno arrecati agli alunni, alle 

famiglie, al personale tutto, si procede, in osservanza, alla modifica organizzativa delle attività 

didattiche prevedendo, presso il Plesso San Giovanni Bosco, l’alternanza delle attività didattiche per 

le classi della scuola primaria e della scuola media (con inizio del turno pomeridiano per la scuola 

media) al fine di garantire agli alunni la frequenza (nostro primario interesse).   

Seguirà, per i genitori e i docenti, un dettaglio della scansione oraria.   

 

Itri, 7 settembre 2017 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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