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Prot. n.                                                                                                             Trecastagni, 12/01/2017 

 

Al D.S.G.A. dott.ssa Santa Zappalà 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Agli alunni 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso di Via Vittime di Via Fani 

Classi II sez. A, II sez. B, III sez. D e IV sez. B 

Al sito web d’istituto 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto che i lavori di installazione della seconda caldaia a servizio dell’ala più nuova 

dell’edificio sono appena iniziati; 

- Considerato che le aule più fredde, a seguito di verifica e valutazione effettuata in loco in 

data 11/01/2017 dall’Amministrazione comunale, genitori e Dirigenza, sono quelle che 

ospitano le classi IV sez. B (piano primo) e III sez. D (piano terra); 

- Considerati i locali agibili a disposizione nel plesso e adatti a ospitare le classi; 

- Viste le valutazioni effettuate in loco in data 11/01/2017 dall’ing. Pasquale Vitalone, 

R.S.S.P. d’istituto, insieme al Dirigente Scolastico, in merito all’idoneità delle aule e dei 

locali a contenere le classi; 

- Visti gli esiti dell’incontro tenutosi in data 11/01/2017, presente una folta delegazione di 

genitori, alcuni dei quali membri del Consiglio d’istituto, molti rappresentanti di classe, 

accompagnata dal sig. Sindaco on. Giovanni Barbagallo, l’Assessore dott.ssa. Marilena 

Donzuso, l’Assessore sig. Raffaele Trovato, insieme al Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Francesca Amore e il II Collaboratore del Dirigente, Responsabile del plesso, l’ins. Maria 

Grazia Nicosia; 

 

DISPONE 

 

in via eccezionale e solo temporaneamente, sino a quando l’impianto di riscaldamento non 

funzionerà regolarmente anche nell’ala più nuova del plesso, la seguente collocazione delle 

classi: 

classi II sez. A e classe II sez. B: aula n. 5 pianoterra 

classe III sez. D: aula n.  6 pianoterra 

classe IV sez. B: locali adibiti a Biblioteca - piano primo 



 

I docenti avranno cura di far annotare la seguente comunicazione sul diario degli 

alunni e di accusarne ricevuta. 

 

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale, i genitori, e tutto il personale scolastico per la 

collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 

 

 


