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Ai docenti 

Alle Famiglie della classe IV H 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto:  Chiarimenti in merito alla situazione dei lavori del Plesso LOI 

In merito all’articolo dal titolo “Lavori terminati ma alunni in un altro plesso” pubblicato, in 

data odierna 23 febbraio 2022, sul Giornale di Sicilia, e alle preoccupazioni manifestate da alcuni 

genitori, pare opportuno precisare che, in assenza di certificazione da parte dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Bagheria, attestante il completamento e la corretta esecuzione dei lavori, non si potrà 

disporre il rientro in classe degli alunni e il trasferimento dalla sede del Gramsci alla classe della 

LOI. Pare opportuno evidenziare che, solo ieri, ci è giunta voce, in modo del tutto informale, del 

completamento dei lavori nonostante la ditta, completati i lavori di sistemazione della guaina sul 

tetto esterno, ci avesse esplicitamente chiesto di lasciar ventilare l’aula per consentire al tetto 

interno di asciugarsi; solo dopo sarebbe stato possibile completare i lavori di sistemazione del tetto 

interno, che allo stato attuale appare umido e con un evidente ammaloramento dell’intonaco. E’ di 

tutta evidenza che in assenza di una certificazione tecnica che attesti la messa in sicurezza dei 

locali, non è possibile disporre il trasferimento dei bambini, anche in considerazione del fatto che le 

condizioni del tetto interno non parrebbero tali da consentire il rientro in classe in sicurezza. 

 
 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Tripoli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse) 
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