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Anguillara S., 28/05/2020
Al Personale Scolastico
Alle Famiglie degli Alunni
dell’Istituto Comprensivo
OGGETTO: INFORMATIVA SULL’INCONTRO CON IL COMMISSARIO PREFETTIZIO PER
COMUNICAZIONI CIRCA L’ESITO DELLE PROVE STATICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’I.C. SAN
FRANCESCO
Si comunica alle SS.LL. che mercoledì 27 maggio 2020 alle ore 11,00 presso l’Ufficio del Sindaco, si
è svolto un incontro tra la scrivente e il Commissario Prefettizio Dott. Gerardo Caroli. All’incontro
sono stati presenti anche la Dott.ssa Simonetta Princigalli, Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona e dell’Arch. Marco Guarisco Responsabile dell’Area Tecnica e il Geom. Gianluca Chiavari.
L’incontro con il Commissario è stato richiesto della scrivente per avere comunicazioni ufficiali
circa l’esito delle prove statiche effettuate sui tre edifici dell’Istituto Comprensivo, per pianificare
con il Comune la tempistica degli eventuali interventi nei diversi plessi e la valutazione del loro
impatto, in vista della programmazione del nuovo anno scolastico.
La scrivente ha reso nota al Commissario l’ urgenza di conoscere la situazione dell'edificio della
sede centrale, per la quale a livello informale nel mese di dicembre l’Amministrazione Comunale
aveva reso note diverse criticità, per provvedere per tempo alla dislocazione degli alunni nelle aule
presenti e alla riorganizzazione degli spazi, a fronte dell'aumento del numero di iscritti che ha
portato ad un totale di venticinque classi di scuola secondaria di I g. per l’a.s. 2020/21.
Nel corso dell’incontro il Geom. Chiavari ha illustrato la relazione di verifica della situazione statica
dell’edificio scolastico della sede centrale di Via San Francesco, prodotta dall’ingegnere incaricato
dott. Scopetti e le indicazioni fornite circa il necessario adeguamento strutturale dell’edificio della
sede centrale di Via San Francesco 271.
Il Commissario, preso atto della relazione, ha ritenuto di dover provvedere ad individuare un
ingegnere strutturista, richiedendo l’intervento del Genio Civile della Regione Lazio, da incaricare
per definire quali lavori intraprendere e indicare il numero di locali scolastici dell’edificio della
sede centrale da poter utilizzare già all’inizio del nuovo anno scolastico.

Il Commissario ha infine comunicato alla scrivente che sarà invitata ad un nuovo incontro entro la
seconda decade di giugno o non appena in possesso dei dati utili a programmare la logistica per il
nuovo anno scolastico.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Paola Di Muro

