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CIRCOLARE 144 

      Ai docenti della Primaria del Plesso F.Aporti   

      Al  2 ° collaboratore docente Placenti  

      Al genitori degli alunni Scuola Primaria Plesso Aporti  

      Al Presidente del Consiglio di Istituto signor Giusto Raffaele  

      Ai membri del Consiglio di Istituto  

      Al sito web dell’Istituto  

      p.c. Presidente del 15 ° Municipio  SIMONELLI STEFANO 

      stefano.simonelli@comune.roma.it 

      Ass.re alle scuole politiche giovanili RUSSO PASQUALE  

      Pasquale.russo@comune.roma.it 

Prot. 522 del 31 gennaio 2017 

 

Oggetto . informazione sullo stato dei lavori Plesso F.Aporti   

Con la presente, il Dirigente Scolastico informa i destinatari della presente dello stato di avanzamento dei 

lavori così come comunicato dal presidente del 15° Municipio Simonelli e dall’Assessore Russo , nel corso 

della conferenza di servizio avvenuta lunedi 30 gennaio 2017 presso il 15° Municipio . 

I lavori di ripristino dell’impianto fognario saranno effettuati a più riprese . 

In questo momento siamo nella fase di valutazione del  danno e dei conseguenti lavori necessari per 

risolvere il problema che si evidenzia perdura da diversi anni . 

In questa fase è richiesto a tutti gli operatori della scuola e alle famiglie il massimo sforzo collaborativo per 

consentire di effettuare i lavori e di ridurre al minimo il disagio degli alunni. 
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La scuola dell’Infanzia attraverso i suoi organi di governo deciderà eventuale riduzione del servizio ( si 

ricorda che la scuola dell’Infanzia non è scuola dell’Obbligo ) . 

La scuola Primaria invece, essendo scuola dell’obbligo, funzionerà in modo regolare secondo gli orari 

comunicati alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico 2016/17. 

Il 2 ° collaboratore del Dirigente Scolastico docente Placenti, il collaboratore scolastico Tempio Fabrizio 

coordineranno l’organizzazione interna al Plesso e tutti i docenti sono pregati di attenersi alle indicazioni 

che verranno fornite, evitando forme “ autonome “ di organizzazione. 

Per motivi di sicurezza infatti si eviterà di usare i bagni messi a disposizione dal Liceo negli orari vicini alle 

ricreazioni.  

Si è inoltre rinforzato l’organico dei collaboratori scolastici con una assegnazione temporanea di un’unità 

aggiuntiva (spostata da via Nitti a via Serra)  

Rispetto a voci, di chiusura della scuola, pervenute alla scrivente, si sottolinea che tale provvedimento, 

assunto  per motivi di sicurezza, avviene attraverso ordinanza del Sindaco o del Prefetto .  

Il DS, ai sensi dell’art. 396 comma 2 lettera l del Dlgs 297/94, può assumere provvedimenti di chiusura 

temporanea, solo in situazioni assolutamente eccezionali di pericolo concreto e di danno alle persone non 

altrimenti evitabile, informando immediatamente le autorità competenti: il Direttore Regionale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale nonché il Consiglio di Istituto per le materie attinenti alla sua competenza (C.M. n. 

177/1975 e C.M. 153/1987). 

Si continuerà ad informare l’utenza attraverso circolari interne e si ringrazia tutti coloro che collaborano 

attivamente per ridurre il disagio .  

 

        Il Dirigente scolastico  

            Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

  


