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Circolare n. 340 Licata, 7.8.2020

Comunità Scolastica

Collegio Docenti SEDE

DSGA – sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Personale non docente SEDE

Consiglio di Istituto SEDE

RLS – ins. Alfonso Monachino SEDE

RSU d’Istituto SEDE

Genitori e alunni
tutti gli ordini di scuola e plessi SEDE

Oggetto: Nota informativa. Chiusura del Plesso Peritore per motivi di sicurezza

 Con la presente si informano tutte le componenti della comunità scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Francesco Giorgio che, per decisione della Ripartizione Lavori Pubblici, per inderogabili 
ragioni di sicurezza, il Plesso Peritore di via Pastrengo è stato dichiarato inagibile in data 5.8.2020.

 La decisione, grave e dolorosa, è stata adottata dalla competente Autorità Comunale in quanto è 
emerso, da specifiche verifiche statico-strutturali, che l’edificio non offre tutte le garanzie di stabilità e 
sicurezza. Il Plesso è inagibile e non in grado di rispondere adeguatamente a sollecitazioni anche di tipo 
non sismico, e presenta un diffuso quadro fessurativo delle travi portanti. Un rischio troppo alto, e 
assolutamente inaccettabile.
 Tale rischio si aggiunge ai già numerosi problemi collegati all’emergenza sanitaria da CoViD-19: 
le competenti Autorità comunali profonderanno certamente ogni sforzo ed ogni energia per garantire ai 
nostri piccoli alunni il diritto di andare a scuola, tutelato dalla Costituzione, reperendo aule e spazi, e 
adattandoli alle necessità della scuola.
 Le soluzioni che l’Ente Locale proporrà alla scuola potranno non essere del tutto ottimali o 
soddisfacenti, ma pur di garantire ai nostri alunni il rientro a scuola in condizione di sicurezza si 
invitano tutti, fin da ora, a operare in modo costruttivo e in spirito di collaborazione. Il momento è grave,
e chiederà a tutti sacrifici, ai quali non ci possiamo sottrarre.
 Si coglie l’occasione per esprimere agli uffici comunali profonda gratitudine per aver operato al 
fine di tutelare la pubblica incolumità, a partire dai cittadini più piccoli e indifesi.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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