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Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Comuni: Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso - Ripatransone
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - cod. Min. APIC804003
e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it –
Sito web: www.iccupra-ripatransone.gov.it

Al personale scolastico ed alle famiglie classi I B e II B
Plesso Scolastico Cupra Marittima
LL.SS.
Al Sito Web

Oggetto:DECRETO DI RIENTRO DELLE CLASSI I B E II B NELLE AULE ORIGINARIE
In relazione alla precedente nota di questa Dirigenza, in data 29 ottobre 2018, e relativa alla richiesta di
ordinanza di chiusura dell’ala della scuola media ed il contestuale temporaneo spostamento delle classi I
e II sez. B della Scuola Secondaria di I grado di Cupra Marittima,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO CHE
1) pur avendo effettuato le formali richieste via PEC all’ente proprietario ( la più recente è quella dell’8
settembre 2018), non aveva agli atti alcuna certificazione obbligatoria e relativa alle prescrizioni del
D.Lsg. 81/2008;
2) in particolare non aveva,tra gli altri, copia della verifica sismica e del controllo di staticità
dell’edificio ( a seguito del recente sisma), né del calcolo dell’indice di vulnerabilità, né del report
dell’antisfondellamento (dopo i recenti fatti dell’ITI Montani di Fermo);
3) dalla lettura dell’articolo apparso sulla stampa locale in data 29 ottobre 2018, evinceva un’ipotesi di
rischio, laddove leggeva testualmente che “l’ala delle scuole medie danneggiata dal terremoto sarà
demolita e ricostruita…….per la quale l’amministrazione comunale ha ricevuto 750.000 euro necessari a
riparare i danni provocati dal terremoto……Sui corpi che formano l’edificio scolastico ( sono 4 n.d.r.)
sono state spese dal Comune molte risorse economiche per valutare il grado di stabilità e quello che è
emerso fino ad ora è che, ESCLUSO IL BLOCCO DELLE MEDIE, il resto è solido e sicuro;
4) ha ritenuto,anche in relazione al fatto che nel novembre 2016 il Sindaco chiese alla scrivente di
spostare le aule dal blocco in questione al piano terra, dove risultano ancora ubicate tre classi (ala scuole
elementari), dalle risultanze degli elementi a propria conoscenza e dal parere del consulente Ing.
Ballloni, RSPP dell’istituto, che la porzione dell’edificio in oggetto non avesse un adeguato livello di
sicurezza;
5) è obbligata ad adottare ogni misura idonea, in caso di possibile rischio, per l’incolumità dell’utenza,
non essendo esente da responsabilità per il solo fatto di aver richiesto all’Ente Locale la certificazione
e/o gli interventi necessari ( Cassazione Penale sentenza n. 12223/2016,
6) per i motivi sopra esposti procedeva alla temporanea ed urgente spostamento delle due classi ed alla
contestuale richiesta al Sindaco, di cui all’oggetto;
7) in data 1.10.2018, dopo aver presenziato l’ingresso degli studenti delle due classi ed aver trovato una
sistemazione degli stessi in emergenza ( non avendo spazi attrezzati ad aule didattiche nell’altra ala
dell’edificio),si recava presso l’UT del Comune insieme all’Ing. Balloni, RSPP, e al Presidente del
Consiglio di Istituto, Maurizio De Angelis, dove si stava tenendo una riunione tra Sindaco, alcuni
assessori e il nuovo dirigente dell’U.T. ,Architetto Vagnoni Luca, alla quale si è unita insieme agli altri
due rappresentanti della scuola.

Documento firmato digitalmente da GENTILI GAIA ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004263 - 04/10/2018 - A13 - Sicurezza - U
CONSIDERATO CHE
1)nella suddetta riunione, il Sindaco dichiarava di avere a disposizione i documenti attestanti la
sicurezza dell’edificio e che l’UT li avrebbe inviati al RSPP della scuola;
2) il giorno seguente è stato inviato il C.P.I.;
3) in data odierna sono stati inviati i seguenti documenti
- dichiarazione dell’U.T. del Comune di utilizzabilità dei locali siti nell’ala della scuola media e della
possibilità del rientro delle classi spostate dall’ala suddetta;
- certificati di collaudo statico dell’edificio;
- riepilogo delle schede Aedes da cui si evince che, tranne un corpo ( per il quale sono stati prescritti
provvedimenti), l ‘edificio è agibile in seguito alla verifica post-sisma
- relazione tecnica a firma dell’Ing. Montenovo di termine dei lavori prescritti come provvedimenti per
riparare ai danni del corpo che era stato dichiarato parzialmente inagibile;
DECRETA

il rientro immediato delle classi I e II sez. B nelle aule originarie, restando in attesa del completamento
di invio della obbligatoria documentazione richiesta all’ amministrazione comunale.
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