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Prot. n. 7220            Roma, 14 Novembre 2019 

                   

I.C. “GIUSEPPE IMPASTATO” 

- A tutto il Personale Docente e Ata del plesso Corbellini 

- A tutte le Famiglie del plesso Corbellini 

- Al Dsga – Dott. PAOLI Alessandro 

- Al Personale Ata degli Uffici di Segreteria 

- Al RSPP d’Istituto – Ing. ROSATI Amalio 

- All’ASPP d’Istituto – Prof. CORNICE Berardo 

- Al RLS d’Istituto – A.A. GUERRIERO Franca 

- Alle RSU d’Istituto – Prof.ssa DI LUCCHIO M. 

Incoronata, Ins.te MIELE M. Lorenza, A.A. FENU 

Monica  

- Alla Cooperativa Cospexa per il personale AEC 

- Alla Cooperativa Segni di Integrazione Lazio per gli 

Assistenti alla Comunicazione 

- All’Istituto Sant’Alessio per i Tiflodidatti 

- Alla Ditta di Ristorazione scolastica DUSSMANN 

- All’Ispettrice incaricata per la Ristorazione scolastica – 

ALTERI Gabriella 

- Alla Ditta di Pulizie IBM 

- Al Presidente dell’ANCS – Prof. PANZARINO Michele 

- Al Presidente dell’ASD Ponte di Nona – Dott.ssa 

VICARIO Simona 

- Al Consiglio d’Istituto 

- Al Sito Web – Home Page  

- Alla Bacheca del Registro Elettronico per le famiglie e il 

Personale docente del plesso Corbellini 

 

MUNICIPIO VI 

- Al Direttore dell’Ufficio Tecnico – Ing. DE ANGELIS 

Alberto 

- Al Funzionario dell’Ufficio Tecnico – Arch. CERONE 

Antonio 

- Al Direttore della Direzione Socio Educativa – Dott.ssa 

PERNA RUGGIERO Maria Maddalena 
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- Al Funzionario dell’Ufficio Sport Cultura – Dott.ssa 

RICCI Flavia 

- Al Funzionario dell’Ufficio Trasporto – Dott.ssa 

RUFINI Patrizia 

- Al Funzionario dell’ Ufficio Ristorazione scolastica – 

Dott.ssa RICCI Flavia 

- Al Presidente di Municipio – ROMANELLA Roberto 

- Al Direttore di Municipio – D’ANDREA Daniele 

- All’Assessore alla Scuola – GISONDA Alessandro 

Marco 

- Alla Presidente e ai membri della Commissione Scuola 

–  FORIGLIO Silvia 

- All’Assessore ai Lavori Pubblici – NICASTRO Sergio 

- Al Presidente e ai membri della Commissione Lavori 

Pubblici – AGNINI Giuseppe 

- Al Presidente del Consiglio – ILARIA Alberto 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 

LAZIO 

- In luogo del Direttore Generale Dott.ssa Carmela 

PALUMBO 

- Ufficio III – Diritto allo studio  

Dirigente  Dott.ssa CORSI Michela 

-     Al Dirigente dell’ATP Roma 

 Dott.ssa SPALLINO Rosalia 

      

REGIONE LAZIO 

- Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio – 

Dirigente D’ALESSIO Agnese e Direttrice LONGO 

Elisabetta  

 

Oggetto: Disposizioni organizzative del servizio scolastico per il plesso Corbellini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

A SEGUITO delle intercorse comunicazioni con la Direzione dell’Ufficio Tecnico del Municipio 

VI con particolare riferimento a: 

- Segnalazione Prot. n. 5080 del 09/09/2019; 

- Richiesta Prot. n. 5500 del 18/09/2018 

- Risposta Prot. n. 167828 del 24/09/2019, acquisita al Prot. n. 5681 del 24/09/2019; 

- Richiesta Prot. n. 6496 18/10/2019; 

- Risposta Prot. n. 187889, acquisita a Prot.n. 6686 del 24/10/2019; 

RICHIESTO sopralluogo al RSPP Ing. AMALIO Rosati con Prot. n. 6728 del 25/10/2019; 

RICEVUTA la relazione tecnica del RSPP Ing. AMALIO Rosati, acquisita a Prot. n. 6823 del 

30/10/2019; 

TRASMESSA la relazione tecnica del RSPP Ing. AMALIO Rosati con Prot. n. 6830 del 

30/10/2019; 

EMESSE disposizioni di servizio al Personale in servizio nel plesso di Via Corbellini con Prot. n. 

6851 del 30/10/2019; 



RICEVUTO riscontro alla relazione tecnica del RSPP Ing. AMALIO Rosati dalla Direzione 

Tecnica del Municipio VI con Prot. n. 192503 del 31/10/2019, acquisita a Prot. n. 6943 del 

05/11/2019 

RICHIESTO nuovamente approfondito sopralluogo tecnico per tutti gli ambienti del plesso 

Corbellini con Prot. n. 6963 del 05/11/2019; 

SOLLECITATO approfondito sopralluogo tecnico per tutti gli ambienti del plesso Corbellini 

successivamente alla scossa sismica con epicentro Balsorano del 7 e 8 novembre u.s., con Prot. n. 

7066 del 08/11/2019; 

RICEVUTA comunicazione Prot. n. 202493 dell’11/11/2019, acquisita a Prot.n. 7135 del 

12/11/2019,  recante disposizione della Direzione Tecnica del Municipio VI “… il plesso 

(Corbellini) dovrà essere chiuso sia alle utenze scolastiche che al corpo docente e amministrativo”; 

AVVENUTO ulteriore sopralluogo della Direzione Tecnica del Municipio VI comunicato con Prot. 

n. 7179 del 13/11/2019; 

DANDO SEGUITO alle motivate modifiche delle disposizioni Prot. n. 202493 dell’11/11/2019, 

acquisite a Prot.n. 7135 del 12/11/2019, con successiva nota Prot. n. 204343 del 14/11/2019 , 

acquisita a Prot. n. 7217 del 14/11/2019, modifiche concordate tra la Direzione Tecnica e questa 

Dirigenza in sede di sopralluogo tecnico del 13/11/2019; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 168 del 13 Novembre 2019 che ha espresso 

indicazioni in merito alle misure organizzative del servizio scolastico da adottare per il periodo di 

svolgimento degli accertamenti tecnici per la messa in sicurezza stabiliti dalla Direzione Tecnica 

del Municipio VI; 

AL FINE di garantire la tutela della sicurezza degli alunni e del personale, nonché del diritto allo 

studio degli alunni; 

 

 

DISPONE quanto segue 

 

1. Nei giorni lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 Novembre p.v. l’attività didattica sarà 

sospesa nelle classi 2B, 2C, 4C, 5B e 5C, site al primo piano dell’ala sinistra del plesso 

sopra la scuola dell’infanzia comunale. In base all’andamento degli accertamenti tecnici per 

la messa in sicurezza entro la giornata di martedì 19 Novembre p.v. sarà comunicata 

l’eventuale ripresa dell’attività didattica per queste classi già da mercoledì 20 Novembre p.v. 

2. Nei giorni lunedì 18 e martedì 19 Novembre p.v. le classi 1A, 1B, 1C, 2A, 3A, 3B, 3C, 

3D, 4A, 4B, 5A, 5D, site al piano terra e al primo piano dell’ala destra del plesso, 

frequenteranno con orario ridotto 8.30-13.30 per consentire gli accertamenti tecnici anche 

nei locali mensa e cucina. L’accesso e l’uscita delle classi avverrà dal corridoio di 

collegamento fra l’atrio di ingresso principale e le aule. 

3. Nei giorni mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 Novembre p.v. l’attività didattica sarà 

sospesa nelle classi 1A, 1B, 1C, 2A, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 5A, 5D, site al piano terra e al 

primo piano dell’ala destra del plesso. 

4. Nei giorni giovedì 21 e venerdì 22 Novembre p.v. (salvo diversa comunicazione di ripresa 

già dal giorno mercoledì 20 Novembre p.v., cfr. punto 1) l’attività didattica riprenderà ad 

orario completo, compreso il servizio mensa, nelle classi 2B, 2C, 4C, 5B e 5C, site al primo 

piano dell’ala sinistra del plesso sopra la scuola dell’infanzia. Le classi potranno accedere ed 

uscire dall’atrio principale.  



5. Il Personale Docente non in servizio nelle giornate di sospensione dell’attività didattica 

sarà a disposizione per eventuali sostituzioni di colleghi assenti nel plesso regolarmente funzionante 

secondo i seguenti criteri che saranno adottati nell’ordine: 

- docenti in servizio nel plesso di scuola primaria Corbellini con contratto a 

tempo determinato su supplenza breve, fino al 30 Giugno/31 Agosto; 

- docenti neoimmessi in ruolo del plesso di scuola primaria Corbellini; 

- docenti con contratto a tempo indeterminato del plesso di scuola primaria 

Corbellini, individuati in base alla graduatoria d’Istituto a partire dal punteggio inferiore. 

Il personale docente sarà reperibile entro le ore 9.00, salvo motivate e urgenti comunicazioni di 

assenza improvvisa e imprevista. 

6. Il Personale Docente in servizio nelle classi interessate dall’orario ridotto svolgerà l’orario 

di servizio previsto nella giornata anticipando al mattino il turno pomeridiano, concordando 

con il Referente di plesso le necessarie modifiche e/o adattamenti. 

7. Il DSGA predisporrà l’orario di servizio del Personale Ata/Collaboratori Scolastici 

avendo cura di garantire: 

- l’accesso a tutti i locali degli operatori incaricati dalla Direzione Tecnica del Municipio VI 

fino alla cessata esigenza; 

- le attività di pulizia e sorveglianza dei locali, di vigilanza e assistenza degli alunni delle 

classi funzionanti. 

8. Le Cooperative Cospexa, Segni di Integrazione e l’Istituto Sant’Alessio sono invitati a 

provvedere alla eventuale necessaria riorganizzazione del servizio OEPA, Assistenza alla 

Comunicazione e Tiflodidattico in collaborazione con il personale della scuola per gli alunni 

DVA interessati.  

 

Si ricorda che è tassativamente vietato l’accesso nelle zone di cantiere interdette a tutti gli utenti 

ed operatori non autorizzati  dalla Direzione Tecnica del Municipio VI. 

 

Si allega la nota della Direzione Tecnica del Municipio VI. 

 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Monaco 

     (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione digitale e della connessa 

normativa vigente) 
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