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Ai Docenti e Genitori dei bambini della Scuola dell’infanzia di
Piscittina
All’albo online
Al DSGA
Agli Atti
Oggetto:

Sospensione attività didattica della scuola dell'infanzia di Piscittina

Il Dirigente Scolastico
Considerato che nella giornata odierna, a seguito di ispezione, nel Plesso di Piscittina si
ravvisavano infiltrazioni di acqua piovana nella sola sezione dell'infanzia dovute alle pesanti piogge
notturne;
Considerato che a seguito dell'ispezione medesima si è avviata immediatamente interlocuzione
con gli organi competenti dell'Amministrazione Comunale al fine di trovare una soluzione al problema;
Considerato che non è risultato possibile, essendo fine settimana, reperire un'impresa
disponibile ad accertare lo stato dei luoghi ed a procedere al pronto intervento di messa in sicurezza;
Visto il parere formulato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico e dall'Assessore all'Istruzione nel quale
si ritiene opportuno, nelle more degli interventi di messa in sicurezza, di trovare altra collocazione per
la sezione della Scuola dell'Infanzia;
Ritenuto che tale altra collocazione non possa certamente essere reperita nella giornata odierna
o in quella di domani, essendo necessaria ed imprescindibile sia la valutazione della gravità delle
infiltrazioni stesse che un tavolo tecnico con l'Amministrazione Comunale, laddove realmente non sia
possibile mettere in sicurezza l'aula in tempi brevi come già accaduto in altre precedenti occasioni,
Determina
la sospensione delle lezioni per la scuola dell'infanzia del Plesso di Piscittina almeno per la giornata
di lunedì 6 dicembre 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rita Troiani)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39.
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