
Prot.269/I.2.1                                                                                                                      Fiano Romano  11 gennaio 2021                                                       
                                                                        A tutto il personale Docente e ATA e ai genitori di   

                                                                        tutti gli alunni frequentanti il plesso scolastico di 

                                                                        Via Giustiniani 20 

 

                                                                p.c  Al Dirigente Tecnico  del Servizio Programmazione ,     

                                                                       Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche 

  

                                                                       Al Sindaco e Vice Sindaco                                                                                                                            

 

                                                                             ALBO PRETORIO E SITO ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO : COMUNICAZIONE URGENTE – TRASMISSIONE ORDINANZA N° 3/2021 

PER CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO VIA GIUSTINIANI 20 IL 12/01/2021 
                                                                                                         

A seguito della nota prot. 169/ I.2.1 del 10/1/2021  inviata da questo Ufficio in risposta all’ 

Ordinanza n 2/2021 trasmessa  dal Servizio Programmazione , Progettazione e Realizzazione Opere 

Pubbliche e sottoscritta dal Dirigente Tecnico Ing. Giancarlo Curcio per la chiusura del plesso 

scolastico in Via Giustiniani 20 nel giorno 11/1/2021 , con la quale si richiedeva l’invio formale a 

questo Ufficio da parte del Comune della certificazione di idoneità e corretto funzionamento 

dell’impianto di riscaldamento del plesso di Via Giustiniani 20 al fine di  tranquillizzare l’utenza e 

il personale scolastico che al momento della normale ripresa delle lezioni i locali scolastici fossero 

adeguatamente conformi alle temperature interne previste dai parametri di legge , 

l’Amministrazione Comunale, sempre a firma dell’ing. Giancarlo Curcio, alle ore 19.23 di 

questa sera ha emesso l’ordinanza n 3 /2021 per ulteriore  proroga della chiusura del plesso 

scolastico di Via Giustiniani 20 nella giornata del 12/1/2021 per il completamento delle 

verifiche conseguenti alla messa a regime dell’impianto di riscaldamento. 

 

LA PRESENTE NOTA DIRIGENZIALE VIENE TRASMESSA PER LA MASSIMA 

DIFFUSIONE ALLE SS.LL.  

 

Come gia indicato nella nota prot. 169/I.2.1 del 10/1/2021 , si richiede al Dirigente Tecnico del 

Servizio Programmazione , Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche del Comune di Fiano 

Romano di trasmettere a questo Ufficio in tempo utile per la debita informazione all’utenza la 

formale ratifica del corretto funzionamento dell’impianto termico del plesso in oggetto con 

rassicurazione dell’eliminazione di eventuali fuoriuscite di gas e conferma che i locali abbiano 

raggiunto la temperatura interna consona all’accoglienza degli alunni e del personale scolastico per 

la normale ripresa delle lezioni . 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Loredana Cascelli 
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