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Prot. n. 1506 / A23

Salerno, 05.03.2015
AI DOCENTI SEDI VIA ACERNO / COSTA
A TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO
AI DOCENTI COLLABORATORI DS
p.c. AL DSGA
SEDI
ALBO PRETORIO – SITO AREA DOCENTI

OGGETTO : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SEDE VIA P. da ACERNO e
DIVIETO ATRIO ESTERNO-

Preg. docenti,
come comunicato nella riunione del Collegio Docenti del 24 febbraio c.m., in tempi brevi avranno inizio i
lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico sito in via P da Acerno. In merito, ricordo che a seguito di
partecipazione al Bando PON FESR ASSE II – DEL 15.06.2010 ( Fondi Regionali ed Europei ), questa
Istituzione Scolastica ha ottenuto l’approvazione del progetto di ristrutturazione che coinvolge la sede in
oggetto. Il progetto approvato, nel rispetto dello specifico bando, è finalizzato alla riqualificazione degli
edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica e, tra l’altro, al miglioramento dell’attrattività
degli spazi scolastici. Lo stesso ha previsto l’obbligo di una stipula di accordo con la Provincia di Salerno;
accordo sottoscritto in data 11/11/2010 prot. PSA201000186650 e in data 26/10/2011 prot.
SA201100233006. Dal 2011, dopo un lungo e laborioso iter, che ha visto il coinvolgimento diretto della
Provincia e degli Uffici Regionali e Nazionali incaricati dal MIUR e dalla Direzione Scolastica Regionale
per la Campania, per il supporto anche normativo, la complessa operazione, che ha richiesto il lavoro

specifico di alcuni anni , si è conclusa. Questo vuol dire che la Ditta individuata è pronta ad iniziare i
Lavori. Sono perciò veramente felice di coronare un “ sogno “ che è costato fatica, impegno, assunzioni di
responsabilità che superano il ruolo professionale. Un lavoro seguito, per quanto di competenza, dall’
Ufficio di Segreteria, che ha sostenuto il complesso iter, allo scopo di non perdere una importante
opportunità e un impegno finalizzato a migliorare un BENE COMUNE , quale è un edifico scolastico statale,
affinché gli studenti possano essere ospitati in un ambiente più bello, accogliente e sicuro.
I finanziamenti non potranno risolvere tutti i problemi , ma avranno lo scopo, tra l’altro, di intervenire sui
seguenti importanti punti: isolamento termico dell’involucro edilizio, installazione infissi e struttura di
copertura edificio, ascensore interno.
Acchè i lavori si svolgano con la massima celerità ed in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico,
anche al fine di garantire i necessari interventi in sicurezza, nella riunione tenutasi con la Ditta appaltatrice,
con il Direttore dei Lavori, con il Responsabile e Coordinatore della Sicurezza e con l’incaricato della
Provincia, quale supporto al RUP, si è reso necessario ed inderogabile prevedere lo spostamento
temporaneo delle classi prime e seconde dalla sede di Via P. da Acerno alla sede viciniore di Giacomo
Costa, che si trova a pochi muniti e nella stessa zona ( Parco Pinocchio). L’edificio dipendente ha spazi aule
e laboratori atti a ricevere gli studenti, garantendo al tempo il diritto allo studio. senza creare disagi di doppi
turni o interruzioni.
E’ da dire, altresì, che il tipo di lavori da effettuare non richiede una totale smobilitazione.
Infatti, la Ditta ed il personale su nominato, hanno evidenziato la sola necessità di avere un congruo numero
di aule libere, in quanto i lavori saranno esterni all’edificio e quando interni si lavorerà piano per piano, con
garanzie per il personale e gli alunni presenti e spostamento delle classi su diverso livello.
Tanto premesso, nell’informare le SS.LL. della positiva azione in essere e della necessaria e temporanea
nuova organizzazione, auspico il pieno sostegno, nel momento in cui sarà necessario attivare lo spostamento
delle classi prime e seconde di Via P. da Acerno alla sede Costa.
In particolare le SS.LL. rispetteranno e faranno rispettare, avvisando gli stessi alunni, l’obbligo di NON
PARCHEGGIARE AUTO E MOTO nell’area esterna di pertinenza della scuola dal giorno di inizio dei
lavori ed opereranno con la MASSIMA CELERITA’ quando sarà necessario spostarsi, per l’attività di
insegnamento, da una sede all’altra (cambi d’ora tra sede Via Acerno e sede G. Costa e viceversa), col
presupposto che il personale Collaboratore Scolastico ai piani sarà coinvolto direttamente nell’opera di piena
vigilanza degli studenti, in attesa dell’arrivo del docente.
Infatti, non potendo modificare l’impianto orario settimanale di servizio, trattandosi di un periodo breve,
ciascuno e tutti ( docenti e, per quanto di competenza, non docenti ), sono tenuti ad adoperarsi, affinchè si
garantisca la massima attenzione e vigilanza.
Vigilanza che dovrà essere garantita anche alla sede di Via Acerno interessata ai lavori.
Tutto il personale docente e non docente, nonchè gli alunni dovranno rispettare le indicazioni sulla sicurezza
disposte dai Responsabili della Sicurezza in sintonia con la Ditta incaricata.
Del giorno dell’inizio dei lavori e del trasferimento delle classi prime e seconde dalla sede di Via
Acerno alla sede viciniore di Via G.Costa, vi sarà data comunicazione tempestiva, atteso che lo
spostamento avverrà a cura della Provincia
Sarà cura del DSGA, predisporre una nuova ed adeguata organizzazione del servizio del Personale
Collaboratore Scolastico.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ester Andreola
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