
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI ” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 –  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

Al Direttore dell’ USR Calabria 

Dott.ssa Maria Rita CALVOSA 

direzione-calabria@istruzione.it 
Al Dirigente dell’ ATP di Reggio Calabria 

Prof.ssa Pasqualina Maria ZACCHERIA 

usp.rc@istruzione.it 

Al Presidente della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Dott. Giuseppe FALCOMATA’ 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

Al Consigliere con delega alla P.I. Dott. Demetrio Marino 
demetrio.marino@cittametropolitana.rc.it 

Al Dirigente settore 12-edilizia Ing. Domenica Catalfamo 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

Al geom. Vincenzo Arfuso 
vincenzo.arfuso@cittametropolitana.rc.it 

Ai  sigg. genitori 

agli studenti 

ai docenti  

delle classi  IV E 

IV F 

al personale Ata 

del Plesso Via degli Ulivi 

Sito web  

www.iisseveri.eu 

e p.c. al Dirigente SGA 

 

 

Oggetto: disposizioni urgenti di servizio e funzionamento con turni pomeridiani delle classi 4E e 

4F collocate nel plesso di Via degli Ulivi, a partire da lunedì 15 ottobre e sino a nuova 

indicazione. 

                 Divieto di accesso alle stesse classi (4E e 4F) e temporanea interruzione delle attività       

didattiche nelle stesse  nei giorni di Venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018. 
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                 Premesso che, a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato dall’architetto Francesco  Rigoli su 

mandato della città Metropolitana, conseguente ad una segnalazione urgente effettuata dal 

sottoscritto dirigente in data odierna , prot. 0012818/U 11/10/2018 ,  determinata da evidenze  

implicanti ipotesi di rischio strutturale per vistose lesioni all’intradosso del solaio delle due  aule in 

questione, in via cautelativa, acquisita la relazione del R.S.P.P ing. Vincenzo Sorridente e del 

tecnico metropolitano, si ritiene indispensabile per la tutela della salute e della sicurezza degli utenti 

e del personale in servizio  interdire l’accesso alle aule citate, interessate dal problema, nei giorni di 

venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018, in attesa che vengano effettuate ulteriori verifiche 

statiche per escludere possibilità di crolli o cedimenti.  

 Contestualmente, per garantire il diritto allo studio e la continuità del servizio si sta predisponendo 

l’erogazione dello stesso in orario pomeridiano, in attesa che siano esperite soluzioni alternative o 

che vengano ripristinate le aule in modo idoneo ed in sicurezza  per espletare le lezioni di mattina. 

Pertanto, da  lunedì 15 Ottobre 2018 e sino a nuova indicazione, le classi  4E e 4F frequenteranno 

le lezioni al plesso centrale sito in Via Galluppi 1, a partire dalle ore 13:30 e sino alle 18:30 o 

19:30, rispettivamente in coincidenza con un impianto orario di cinque o sei  ore di lezione.  

Verranno adibite alla frequenza delle suddette classi le aule ricadenti nel settore “B” dell’Istituto. 

L’orario con la strutturazione delle varie discipline verrà comunicato tempestivamente agli studenti 

dal Coordinatore di classe. 

 

 

         

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Gelardi 
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