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  Prot. 4833/A23                                                                                                 Roma, 31 ottobre 2016 

Al personale docente e non docente 

Al Consiglio di Istituto 

Alle famiglie degli allievi  

Al sito web 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE 

 
Oggetto: informativa su azioni di richiesta di interventi di verifica sullo stato dei plessi a seguito dello 

sciame sismico e memorandum delle principali precauzioni.  

 

In considerazione del perdurare dello sciame sismico e del terremoto di grave intensità di ieri 30 ottobre 

2016, il Sindaco ha emanato una ordinanza (91 del 30 ottobre) di chiusura e stabilito per oggi un 

sopralluogo di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado sul territorio di Roma.  

In mattinata, pertanto, è giunto in sede centrale il geometra Ceccarelli e l’ingegnere Vespa dell’Ufficio 

Tecnico del XV Municipio i quali hanno effettuato un sopralluogo di tutti e tre i plessi dell’IC. I tecnici hanno  

hanno dichiarato verbalmente che le crepe poste alla loro attenzione, in quanto già presenti ma 

effettivamente più evidenti rispetto ai giorni precedenti, rappresentano danni non strutturali che 

interessano l’intonaco e/o uno scostamento dei giunti che non desta preoccupazione.  

  

In giornata è stato convocato da questa Dirigenza anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), ing. Pagliarone, che ha effettuato un sopralluogo in tutti i plessi.   

Tenuto conto del quadro fessurativo, dei fenomeni infiltrativi, dello stato di degrado delle vie di esodo in 

tutti i plessi dell'Istituto (criticità dettagliate in varie precedenti relazioni e documentazioni già fornite agli 

uffici competenti) è stato concordemente stabilito da questa Dirigenza e dall’RSPP di richiedere tramite pec 

un intervento dei vigili del fuoco come ulteriore misura precauzionale e di verifica per tutti e tre i plessi.  

Gli esiti del sopralluogo dei Vigili verranno resi noti immediatamente con successiva nota circolare.  

 

E’ utile ricordare che provvedimenti di chiusura delle scuole possono essere emanati solo dal sindaco o dal 

prefetto. Pertanto, questa Dirigenza procederà, per tutte le strade ad essa consentite a norma di legge, a 

tutelare la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza.  

Allo stato attuale, dunque, senza ulteriori eventi sismici e senza nuove ordinanze del sindaco o del Prefetto, 

l’IC è tenuto a riaprire il giorno 2 Novembre 2016. 

 

Si ricorda al personale tutto docente e non docente che nel caso di eventi sismici, dopo la scossa di 

qualunque entità sia percepita, devono essere immediatamente evacuati i plessi e NON si deve rientrare 

negli edifici in quanto potrebbe sussistere il pericolo di nuove scosse.  

E', altresì, necessario a scopo precauzionale che nel caso il personale o i cittadini registrino un 

peggioramento delle lesioni o delle infiltrazioni o altri eventi anomali (distacchi di intonaci, di cornicioni, 



etc…) avvertano immediatamente i responsabili di plesso e/o la dirigenza per richiedere il tempestivo 

intervento dei Vigili del Fuoco. 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia SABATANO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi art 3 comma 2 decreto 

legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


