
 

 

 

 

Prot. n. (come da segnatura)                     Lucera, 26.08.2022 

 

  Al sig. SINDACO  

Avv. Giuseppe PITTA 

Comune di LUCERA 

comune.lucera@anutel.it 

 

 E, p.c.    All’Assessore alle Opere Pubbliche 

dott.ssa Daniela PAGLIARA 

assessorepagliara@comune.lucera.fg.it 

 

Oggetto: Lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Tommasone. RISCONTRO. 

  Facendo seguito alle numerose interlocuzioni tenute dalla Scrivente con l’Assessore al ramo e con la Staff 

Tecnico addetto ai lavori di cui all’oggetto, con riferimento alla nota trasmessa dall’Ente Comune a questa Scuola 

con  prot. n.38869 del 25.08.2022, sentito il Responsabile della Sicurezza ing. Salcuni Pasquale, si riscontra quanto 

segue. 

  La determinazione delle condizioni migliori in termini di sicurezza del personale e dell’utenza per 

l’effettuazione dell’attività scolastica di imminente avvio, non è di competenza del Dirigente Scolastico né è da 

sottoporre alla Sua preliminare approvazione. L’Ente Comune, come previsto dalla norma,  è tenuto a mettere a 

disposizione  i locali più idonei per svolgere l’attività didattica, in presenza di condizioni di agibilità.  

  La qualità della didattica sarà gestita da questo Dirigente, nell’ambito delle specifiche competenze, solo a 

seguito di una comunicazione formale sulla valutazione tecnica effettuata dagli addetti incaricati dall’Ente Comune 

- proprietario dei locali - circa l’effettiva necessità di spostamento dell’utenza in altra/e sede/i per consentire 

l’effettuazione dei lavori di adeguamento sismico. 

  In particolare, tale valutazione tecnica si rende necessaria per il trasferimento nella sede della Scuola di San 

Leonardo, che è quella che dovrebbe garantire il maggior numero di aule necessarie ad accogliere  le 14 classi della 

Scuola Primaria “E. Tommasone” ed evitare, come auspicabile, eccessivi frazionamenti dell’utenza sul territorio. 

  Ciò considerato, si resta in attesa di una comunicazione formale circa la chiusura dell’Istituto  

“E.Tommasone, la trasmissione dei certificati di agibilità dei locali individuati, e la conseguente disposizione di 

spostamento degli Uffici e dell’utenza dall’attuale sede.  

  La Scrivente si rende disponibile ad accogliere le Vostre determinazioni al fine di assicurare la massima 

sicurezza di tutti.  

  Distinti saluti 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

       Francesca CHIECHI  

                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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