
 

 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. GENNARI” 

MARATEA 

SCUOLA dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764 e-mail pzic84000n@istruzione.it pzic84000n@pec.istruzione.it 
-  Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it 

 

 

Al Sindaco del Comune di Maratea 
Mail: comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it 

 
Al Comandante della Polizia Municipale di Maratea 

Mail: polizialocale.maratea@pec.it 
 

Al Prefetto di Potenza 
Mail: protocollo.prefpz@pec.interno.it 

 
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Potenza 

Mail: usppz@postacert.istruzione.it  
 

Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza 
Mail: com.prev.potenza@cert.vigilfuoco.it 

 
Ai genitori degli alunni  della Scuola Secondaria di I° grado 

Plesso di Maratea 
 

Oggetto : Chiusura temporanea  plesso Scuola Secondaria di Primo Grado di Maratea. 

Il Dirigente Scolastico, 

Vista la Legge 215 del 17 dicembre 2021; 

Considerato che come datore di lavoro è tenuto a vigilare sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici;   

 Visto che sul corpo di fabbrica del plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado sono presenti lesioni 

orizzontali e diagonali posizionati tra le pareti verticali e i solai ; 

Considerato che occorre adottare ogni misura precauzionale  atta ad impedire qualsiasi forma di pericolo per 

la salute e la sicurezza degli occupanti ; 

Visto il verbale di sopralluogo N° 01963   a firma  congiunta dell’Ingegnere Ivan  Volini tecnico del Comune di 

Maratea e del Dott. Francesco  Fiorenzano  Comandante della Polizia Municipale di Maratea; 

Preso atto delle condizioni di pregiudizio della struttura scolastica ; 

Considerata l’impossibilità   di disporre i doppi turni in altro plesso;  

INVITA 

l’Ente proprietario ad adottare i provvedimenti di competenza e in attesa di determinazioni dello stesso       
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DISPONE 

La chiusura  temporanea del plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado di Maratea, sito in piazza Europa, 

con la sospensione delle attività didattiche,  a partire da sabato 08 ottobre 2022. 

Invita altresì, per motivi di sicurezza, l’Ente proprietario ad interdire l’area sottostante la parte a sbalzo dove 

sono situate le tre aule lato sinistro dell’edificio. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993  


