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Al Personale Docente 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Presso le Proprie SEDI 

Circ. N. 94 

 

OGGETTO: Lavori di rimozione dell’amianto plesso via Ugo Bassi – organizzazione didattica  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’iniziativa, riservata alle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado 
situate in tutte le regioni italiane, presentata dal Movimento Cinque Stelle denominata “Facciamo 
EcoScuola”, relativa ad interventi mirati per finanziare idee-progetto che promuovano la sostenibilità 
e l’educazione ambientale, comprendenti anche interventi di messa in sicurezza di locali scolastici, 
con particolari riferimenti ad aule, laboratori didattici e palestre, incluse le indagini diagnostiche sugli 
edifici, rimozione di amianto; opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle 
barriere architettoniche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 20/12/2019 di approvazione dell’adesione alla 
partecipazione al bando e di autorizzazione al Dirigente Scolastico alla stipula di regolare contratto 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTA la nota prot. 1673 del 21/02/2020, indirizzata alla Città Metropolitana di Messina, Ente 
Locale proprietario dell’immobile, con la quale si chiede l’autorizzazione a poter effettuare gli 
interventi di che trattasi; 

VISTA la nota prot. n. 778 del 27/02/2020 della Città Metropolitana di Messina – IV DIREZIONE 
“Servizi Tecnici Generali” – Servizio Edilizia Metropolitana, con la quale autorizza questa Dirigenza 
a concorrere con proprio progetto al finanziamento previsto dal bando “Facciamo EcoScuola”; 

VISTA la nota inviata all’RSPP e al medico competente prot. 8054 del 30/12/2020 avente come 
oggetto la richiesta parere per lavori di rimozione dell’amianto; 

CONSIDERATA la risposta pervenuta dall’RSPP prot. 8055 del 31/12/2020 avente come oggetto  
Risposta richiesta parere per lavori di rimozione dell'amianto 

CONSIDERATA la risposta pervenuta dal medico competente prot. 8057 del 31/12/2020 avente 
come oggetto  Risposta richiesta parere per lavori di rimozione dell'amianto 





 

DISPONE 

 

per tutto il periodo dell’esecuzione dei lavori fino al rilascio della certificazione, presumibilmente 
entro martedì 12 gennaio 2021.  

Pertanto per tutti gli alunni della sede di via Ugo Bassi sarà adottata la modalità di didattica a 
distanza per tutto il periodo dell’esecuzione dei lavori. 

Il plesso di Viale Giostra, tenuto conto che il 50 % della didattica si svolgerà in presenza, seguirà la 
seguente organizzazione: 

o Nella I e III settimana dell’orario scolastico, le classi I L, III L, IV L e VL saranno 
in presenza mentre le classi IIK, III K, IV K e VK saranno a distanza. 

 
o Nella II e IV settimana dell’orario scolastico, le classi I L, III L, IV L e VL  saranno 

a distanza mentre le classi IIK , III K, IV K e VK saranno in presenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


