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Roma, 7 febbraio 2019
A tutti i genitori - via Tropea
A tutti i docenti interessati
A tutti i docenti
Al personale ATA
Al DGSA
pc Al presidente del Consiglio d’Istituto

Al Consiglio d’Istituto
All’RSSP arch. Filippo Fasulo
Al Municipio VII
Oggetto: Chiusura del plesso di via Tropea

Premesso che con comunicazione inviata in data 4 gennaio 2019 prot. n. 2870 dal Municipio VII, la
Direzione Tecnica comunicava i lavori effettuati ed invitava il Dirigente Scolastico ai fini dell’utilizzazione
del plesso ad adottare con l’RSPP tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza degli utenti;
Premesso che con comunicazione prot. 5334 del giorno 8 gennaio 2019, il Municipio prescriveva al
Dirigente Scolastico alcune istruzioni da utilizzare nelle more del termine dei lavori;
Vista la comunicazione del Municipio VII acquisita agli atti della scuola con prot. n. 420 del 05/02/2019 in
cui la Direzione Tecnica invita il Dirigente Scolastico ad acquisire la documentazione amministrativa per
l’apertura del plesso, documentazione di spettanza allo stesso Municipio che non ha ancora emesso
Visto che il citato documento prot. n. 420 del 05/02/2019 nel contraddire i precedenti del 4 gennaio 2019
prot. n. 2870 e del giorno 8 gennaio 2019 prot. 5334 , impone di fatto la chiusura della scuola in attesa della
SCIA da parte del tecnico incaricato dallo stesso Ente Locale
PQM
Dispone
la chiusura del plesso di via Tropea dal giorno 8 febbraio fino a data da destinarsi, con la conseguente
sospensione delle attività didattiche, nelle more di una comunicazione da parte del Municipio VII in cui sia
chiaro il nullaosta dell’Ente Locale alla continuazione delle attività scolastiche, in considerazione sia delle
attività di adeguamento in corso e/o già esperite a cura dell’Ufficio Tecnico Municipale e sia delle
disposizione messe in atto dalla scuola in riferimento alla nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
emanata con DCPREV.5264 del 18/04/2018 per le attività scolastiche in esercizio senza il completo
adeguamento alle disposizioni normative (integrazione formazione, esercitazioni antincendio, ecc.).
Allo stato attuale la scrivente sta sollecitando gli Enti preposti a trovare una soluzione tecnicoamministrativa immediata o in alternativa a reperire locali adatti ad accoglier la popolazione scolastica del
plesso di via Tropea.
Il Dirigente Scolastico
Maria Montuori
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