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Al personale della sede 

centrale 

Ai genitori degli alunni 

della sede centrale 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 

  

 

 Oggetto: COMUNICAZIONE SULLA REGOLARITA’ DELLE LEZIONI IN PRESENZA domani 19 maggio 
2021 – sede centrale 

  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CON RIFERIMENTO all’ inizio di incendio verificatosi oggi, 18 maggio 2021 sul lastrico solare della 
sede centrale; 
 
VISTA la nota prot. 30571 del 18.05.2021 – ore 17,46 – trasmessa via pec dal Responsabile del 
settore VI – LLPP  / Manutenzione del comune di Scafti, avente ad oggetto: “ Intervento VV.F. del 
18/05/2021 – c/o IC Samuele Falco C.so Trieste – Scafati – segnalazione di incendio su lastrico 
copertura” in cui si riferisce che “Si ritiene, a seguito di quanto sopra riportato, che il pericolo sia 
stato eliminato e che non vi sono motivi e/o ostacoli per il normale funzionamento della struttura 
scolastica interessata”; 
(rif. Allegato) 
 

COMUNICA 
 

che domani, 19 maggio 2021, e nei giorni a seguire, presso la sede centrale di C.so Trieste n. 
324,  le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza e come da precedenti disposizioni.  
 
Nel contempo, 

RINGRAZIA 
 

tutto il personale, gli alunni e le famiglie per la collaborazione, la compostezza, l’ordine e 
l’efficacia delle operazioni di evacuazione effettuate in data odierna in relazione all’evento.  
Sono queste le occasioni che mettono alla prova la tenuta dell’organizzazione e la capacità di 
reazione agli eventi avversi e improvvisi. Le prove difficili si superano sempre unendo le forze. La 
Scuola e tutte le maestranze hanno dato il meglio a garanzia dell’incolumità del bene più prezioso 
che custodiamo a scuola.   

 
 
Scafati, 18 maggio 2021 

 Il Dirigente Scolastico 
Domenico Coppola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

mailto:saic88200x@istruzione.it
mailto:saic88200x@pec.istruzione.it
http://www.icfalcoscafati.gov.it/



