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Alla Comunità Educante: 
Al Consiglio di Istituto 

Al Comitato Genitori 
All’Associazione Genitori 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
All’Assessore all’Istruzione del I Municipio 

Dott.ssa Alessandra Sermoneta 
Alla Direzione dei Lavori 

Geometra Angelo Lamanna 
Ing.Vincenzo Muto 
Ing. Roberto Porti 

Sito Web 
Sedi 

E p.c. al DSGA 
Circ. n°183 
OGGETTO: LAVORI SEDE DI DONATO 
Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che i lavori in oggetto che riguardano la messa a norma della Sede Di Donato rispetto 
al rischio sismico, dovranno avere luogo a breve. 
L’Amministrazione, acquisita la comunicazione da parte dell’Assessorato, è stata coinvolta in una prima informale riunione 
presso il I Municipio, dove le parti interessate hanno ragionato sia sulla gestione dei lavori, sia sulla sede di riferimento per 
appoggiare, in via transitoria un gruppo di 4/5 classi per volta della Sede Di Donato nel corso della gestione delle opere. 
Le sedi viciniore, quali: 
-Vicariato; 
-Santa Maria; 
-ITIS Galileo Galilei; 
-IC Regina Elena risultano del tutto indisponibili, sia rispetto alle richieste esposte da parte dell’Assessorato, sia rispetto a 
quelle della scrivente, in termini di numero di ambienti e scarsa adattabilità per la frequenza sicura e garantita da parte degli 
alunni della Scuola Primaria. 
Si fa presente alla Comunità Educante che: 
-i lavori della sede Di Donato saranno svolti a settori; 
-parte della sede Di Donato potrà essere frequentata nel corso delle opere; 
-da una prima riflessione fatta con il Consiglio di Istituto si è valutato di non spostare le sezioni della Scuola dell’Infanzia e 
le classi del I ciclo della Scuola Primaria, vale a dire: classi prime e seconde, che, a secondo dell’avanzamento dei lavori, 
andranno ad impegnare gli ambienti transitabili e sgomberi, forniti di accesso ai bagni; 
-parte del cortile verrà impegnato dalla Ditta che materialmente opererà in sede. 
In data odierna, la scrivente, con una delegazione del Consiglio di Istituto si è recata presso la sede della SMS Cattaneo, in 
via Nicola Zabaglia, 27°, 00153, per visionare la concreta possibilità di ospitare alcune classi della Scuola Primaria nel corso 
delle attività. 
Si allegano alla presente alcuni video e foto per segnalare che la sede sarebbe la struttura più adeguata per la gestione di 
questo periodo al termine del quale la Scuola Di Donato potrà essere del tutto ripopolata ma a norma di Sicurezza e vivibilità, 
termini improrogabili per la gestione dell’utenza che la vive. 
Ovviamente, l’Assessorato dovrà fornire il supporto logistico del trasporto localizzato presso via Bixio, al fine di compensare 
la difficoltà oggettiva delle famiglie, come, per le vie brevi, e in modo del tutto informale, l’Assessore, Dott.ssa Sermoneta, 
ha valutato nel corso del primo incontro di cui sopra. 
Per discutere della situazione e per la migliore gestione della situazione nei termini di serenità per l’intera Comunità 
Educante, le SS.LL. in epigrafe sono invitate alla riunione che si svolgerà sulla piattaforma di Istituto in data 04/02/2022 alle 
ore 18,30. 
Nelle prossime giornate sarà fornito link di accesso e pw massiva per tutte le componenti partecipanti. 
Si ringrazia il Consiglio di Istituto per la fattiva collaborazione agli eventi. 
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