Prot. n. 4568

Ascoli Piceno, 14/09/2016

OGGETTO: A.S. 2016/2017; Liceo Artistico Statale “O. Licini” Ascoli Piceno - inizio attività
didattiche – Ordinanza del Sindaco di Ascoli Piceno n. 393 del 12.09.2016 - utilizzo degli spazi
scolastici in rapporto a osservazioni/annotazioni/provvedimenti dei Competenti Organi Tecnici
( Provincia e Protezione Civile) conseguenti ai dovuti sopralluoghi effettuati causa recenti eventi
sismici.
Con riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue.
1) Le lezioni avranno inizio in data Lunedì 19 Settembre 2016 con ingresso classi seconde,
terze, quarte e quinte ore 08.00; ingresso classi prime ore 09.00.
2) L’ orario provvisorio delle lezioni verrà pubblicato sul sito web di questo Liceo Artistico
Statale “O.Licini”.
3) Per l’espletamento delle necessarie attività educativo/didattiche/amministrative/ausiliarie ci
si dovrà attenere scrupolosamente alle osservazioni/annotazioni/ dei Competenti Organi
Tecnici ( Provincia e Protezione Civile) conseguenti ai dovuti sopralluoghi effettuati a causa
dei recenti eventi sismici e alle necessarie disposizioni impartite da questo Ufficio sulla scorta
di quanto concertato sinora con la Provincia, l’Impresa incaricata dei lavori e il R.S.P.P. di
questo Liceo.
In particolare, considerata tutta la documentazione tecnica acquisita agli atti di questo Ufficio,
sentiti, per quanto di competenza, il Responsabile S.P.P. e il Referente alla Sicurezza di questo
Liceo, temporaneamente, durante la effettuazione dei necessari, previsti interventi su taluni
spazi/vani di questo edificio scolastico, dovranno essere utilizzati gli spazi scolastici
individuati nei piani seminterrato e rialzato.
4) Per accedere alla sede scolastica dovrà essere utilizzato l’ingresso sito sul lato est
dell’edificio mentre per le uscite degli utenti interessati ci si dovrà attenere alle apposite
segnalazioni/indicazioni disposte in merito. In ogni caso, per istruzioni sul piano di
evacuazione e sulle relative norme di comportamento è possibile rivolgersi al Referente della
sicurezza d’Istituto Prof. Arch. Elio Fontana.
Anche se superfluo, si confida, fin da ora, nella migliore collaborazione di tutte le Componenti
scolastiche che, di fatto, sono chiamate a misurarsi con la situazione di emergenza creatasi con
l’evento sismico che ha interessato la nostra Terra.
Distintamente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Direttore SGA del Liceo Artistico Statale “O. Licini” di A.P.
Sito Web: Albo - Home Page
Al R.S.P.P. Ing. Giuliano Tartaglia e al Referente alla sicurezza Prof. Arch. Elio Fontana del Liceo
Artistico Statale “O. Licini” di A.P.
Alla Presidente e alle Componenti del Consiglio d’Istituto – Rispettivi indirizzi
E p.c. Alla Sig.ra Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ambito Territoriale Province di Ascoli Piceno - Fermo
Ufficio IV Dott.ssa Carla Sagretti
Via D. Angelini, n 22- 63100 Ascoli Piceno
usp.ap@istruzione.it
E p.c. Al Sig. Presidente della Provincia di Ascoli Piceno
Geom. Paolo D’Erasmo
P.zza Simonetti, 36 – Ascoli Piceno
paolo.derasmo@provincia.ap.it
E p.c. Alla Sig.ra Consigliera della Pubblica Istruzione della Provincia di Ascoli Piceno
Servizio Cultura e Beni Culturali
Dott.ssa Valentina Bellini
P.zza Simonetti, 36 – Ascoli Piceno
provinciaap@provincia.ap.it
E p.c. Ai Sigg. ri Dirigenti Responsabili e Funzionari della Provincia di Ascoli Piceno
Addetti alla edilizia/manutenzione scolastica
P.zza Simonetti, 36 – Ascoli Piceno
gianluigi.capriotti@provincia.ap.it
luigina.amurri@provincia.ap.it
giammadio.viviani@provincia.ap.it
E p.c. Impresa esecutrice dei lavori Caioni Costruzioni SRL
info@caionicostruzioni.it
E p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Ascoli Piceno
Avv. Dott. Guido Castelli
Piazza Arringo, 1 – Ascoli Piceno
guidocastelli@comune.ascolipiceno.it

