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Venaria Reale, 11 maggio 2021 

 
Alle famiglie delle classi 1A – 1B – 3A – 3B – 4A – 4B  

della scuola primaria plesso De Amicis 
 

Al personale tutto del plesso De Amicis 
 

All’ASM 
 

Oggetto: parziale inagibilità della scuola primaria De Amicis, conseguente riorganizzazione del 
servizio e nuova dislocazione delle classi 
 
Il sottoscritto Ugo Mander, Dirigente Scolastico dell’IC Venaria1, 

 in seguito al sopralluogo effettuato in data odierna insieme con i tecnici del Comune di Venaria Reale 

 sentito l’RSPP della scuola 

 vista l’ordinanza del Sindaco dell’11 maggio 2021 n. 44, assunta al protocollo con il n. 2848/06-09 

 vista la necessità di dare risposta alle esigenze del pubblico servizio di istruzione e nel contempo alla sicurezza 
dell’utenza e del personale 

 sentite le docenti delle classi interessate per il tramite della referente di plesso 
 

con la presente dispone: 
 
1. a far data dal 12 maggio 2021 l’accesso al secondo piano è interdetto fino a nuova disposizione dell’Ente 

proprietario; 
2. per consentire l’effettuazione dei necessari lavori di trasloco, l’attività didattica delle classi 1A – 1B – 3A – 

3B – 4A – 4B è sospesa dal giorno 12 maggio 2021. Il rientro di tutte le classi interessate è 
previsto al massimo nella giornata di venerdì 14 maggio 2021; qualora la sistemazione dei 
locali fosse terminata sarà possibile anticipare il rientro a giovedì 13 maggio, anche solo per 
alcune classi: di ciò le famiglie saranno tempestivamente avvisate dalle docenti. 

3. la classe 4A sarà collocata al piano rialzato, a sinistra dell’ingresso principale, nel locale adiacente alla scuola 
dell’infanzia De Amicis; 

4. la classe 4B sarà collocata nell’aula “sostegno”, posta al primo piano nel corridoio a destra, accanto alle classi 
seconde e subito dopo i bagni; 

5. le classi 1A e 1B saranno collocate nell’aula 33 e nell’aula “religione”, al primo piano al fondo del corridoio di 
destra, oltre le classi seconde; 

6. le classi 3A e 3B saranno collocate in due locali del piano rialzato attualmente adibiti a refettorio; 
7. le classi prime e terze consumeranno i propri pasti nei locali loro assegnati per le attività didattiche. 
 
Eventuali modifiche delle disposizioni sopra riportate saranno tempestivamente comunicate. 
 
Mi scuso per la repentinità della decisione, dovuta a motivi di necessità, urgenza e sicurezza. Confido nella 
collaborazione di tutti affinché i disagi siano il più possibile limitati. 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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