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Prot. n. 3184/A35         Barcellona P.G. lì 10/09/2018                                                    

Al DSGA 

A tutti i Docenti 

A tutto il Personale 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

 e p.c.    al Sig.Sindaco della Città Metropolitana 

 

e p.c.CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

Al Dirigente della 6^ Direzione  

“Servizi Tecnici Generali della Provincia o Città Metropolitana” 

 Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche   

 
e p.c.al DIRETTORE USR Sicilia Palermo 

 

e p.c.al DIRIGENTE Ufficio VIII –Ambito Territoriale di Messina 

e p.c. al Sig. SINDACO 

Comune di Barcellona PG (ME) 

 
e p.c        all’USR Sicilia – Palermo 

 

Oggetto: Disposizioni inerenti avvio attività didattiche e inizio lezioni a.s. 2018 /19. 

Il Dirigente Scolastico 

Viste l’Ordinanza del Sindaco di Messina anche nella qualità di Sindaco Metropolitano n. 1 
del 3.8.2018, con la quale, in via cautelativa, veniva ordinata la chiusura di tutti i plessi 
scolastici; 
Visto il Decreto Sindacale del Sindaco Metropolitano n. 204 del 7.9.2018; 
Considerato che la predetta disposizione considera cessate le condizioni che avevano 
portato alla detta chiusura dei plessi scolastici nel caso in cui  i dirigenti scolastici mettano 
in atto le misure compensative di cui al D.M. Ministero Interno del 21.3.2018 per come 
integrato dalla nota n. 5264 del 18.4.2018 Ministero Interno Dipartimento Vigili del Fuoco; 

Vista la propria disposizione Prot. n. 3183/A35 del 10.9.2018 diffusa a tutto il personale 

con circolare n. 10 di pari data, con la quale si dispongono le misure compensative di cui 
al punto precedente; 
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Considerato che i due plessi di cui si compone l’ITET "FERMI"sono dotati di collaudo 
statico, per come si evince dal report della Città Metropolitana; 
Individuate n.sei unità di personale formate con attestato finale per la prevenzione e per 
la lotta incendi; 
Vista la delibera del Collegio Docenti del 3.9.2018 che propone il calendario scolastico per 
l’a.s. 2018-2019 in armonia con il calendario scolastico regionale; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 11.9.2018 che approva la delibera del Collegio 
Docenti di predisposizione del calendario scolastico; 
Tenuto conto che la Città Metropolitana sta provvedendo alla verifica strutturale di tutti gli 
edifici, già con la compilazione della scheda AeDES; 
Vista la dichiarazione di impegno a dare supporto contenuta nell’Ordinanza, nelle more 
dell'esecuzione degli interventi strutturali di cui al D.M. Interno del 21/03/2018 (indicazioni 
programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio dei suddetti 
edifici e locali), con “l'eventuale ausilio della competente IV Direzione di questa Città 
Metropolitana,” perché i Dirigenti Scolastici adottino ogni idonea misura, riguardante la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per consentire, comunque, il regolare avvio 
dell'anno scolastico;  
Sentito il parere dell'RSPP Ing. Maria Muscarà; 
Valutata la necessità di salvaguardare l'incolumità degli utenti degli edifici dell'ITET Fermi  
garantendo condizioni di salubrità e di sicurezza; 

Ritenuto che, alla luce, di quanto sopra, qualora la scrivente non si facesse parte diligente 
per l’attuazione di tali misure compensative, di cui alla Circolare Ministeriale n. 5264 del 
18.4.2018, considerate obbligatorie ed essenziali per la riapertura dei plessi scolastici e 
l’avvio delle normali attività didattiche, potrebbe essere ritenuta responsabile per la 
privazione del diritto allo studio che è obbligo garantire a tutti gli studenti; 

Valutati i tempi d’ attesa con cui la Città metropolitana, Ente proprietario, potrà completare 
le procedure per le certificazioni necessarie e sanare le proprie inadempienze riguardo a  
opportuni interventi strutturali e impiantistici e alla ordinaria manutenzione; 

COMUNICA 

che, posto l’impegno ad elevare le attuali condizioni di sicurezza, conformemente alle 

norme vigenti, sia con misure integrative e compensative sia con l’eventuale  limitazione di 

presenze, ove necessaria, riapre gli edifici dell’ITET Fermi consentendo l’avvio delle 

attività didattiche a.s. 2018 /19. 

                                                                                                            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso                        

Firma autografa omessa ai sensi 
                      dell’art. 3 del D. Lgv. n. 39/1993 
 


