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Prot. n. 3186 del 05.07.2019

OGGETTO:

Spett.le

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dott.ssa Giovanna FALZARANO
Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi"
Via Cervino - 81023 - Cervino (CE)
Te1.: 0823-312655 - Fax: 0823312900
Pec: ceic834006(à)pec.istruzione.it

Spett.le

SINDACO P.T. - Gennaro PISCITELLI
Pec: comune.cervino(à~asmepec.it

Comunicazione circa la fruibilità degli edifici scolastici comunali.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
NELLA FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO
VISTA la necessità di comunicare alla Dirigenza Scolastica lo stato dell'arte in riferimento alla fruibilità
degli edifici scolastici comunali;
VISTA la Nota UTC prot. n. 1366 del 25.03.2019, in allegato alla quale sono stati trasmesse le
Certificazioni relative ai Plessi Scolastici comunali in uso e presisamente:
• Scuola Materna Messercola;
• Scuola Elementare Forchia;
• Scuola Media;
• Edificio adiacente Scuola Media;
• Scuola Elementare Messercola;
VISTO:
• il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
• il Decreto Commissariale n. 3 del 17.01.2.QI9 con il quale veniva attribuita al sottoscritto la
Responsabilità dell' Area Tecnica;
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• il Decreto Commissariale n. 4 del l,7,Ol,~~, con il quale veniva attribuita al sottoscritto la
funzione di Datore di Lavoro'
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che per l'Anno Scolastico 2019-2020 saraMb-.diswnibili
tempistiche sotto riportate:
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SCUOLA MATERNA MESSERCOLA:

seguenti plessi scolastici secondo le

Allo stato attuale si sta procedendo all'iscrizione dell'immobile presso l'Agenzia delle Entrate - Sezione
Territorio, ed alla redazione della SCIA per l'Antincendio.
Previsione di utilizzo: Apertura a pieno regime sin da Settembre 2019.

SCUOLA ELEMENTARE FORCHIA:
In aggiunta alla situazione già nota con Comunicazione UTC prot. n. 1366 del 25.03.2019, sono stati
effettuati i lavori di realizzazione della copertura in pannelli coibentati, il ripristino dell'aula inagibile al
piano primo, la sostituzione delle ornie rotte delle finestre, il rifacimento delle facciate e la pitturazione
delle ringhiere.
Allo stato attuale si sta procedendo all'aggiornamento dell' immobile presso l'Agenzia delle Entrate Sezione Territorio, ed alla redazione della SCIA per l'Antincendio.
Previsione di utilizzo: Apertura a pieno regime sin da Settembre 2019.
SCUOLA MEDIA:
In aggiunta alla situazione già nota con Comunicazione UTC prot. n. 1366 del 25.03.2019, è stata
presentata istanza di finanziamento alla Regione Campania per l' "Intervento di sostituzione edilizia, con
demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio della Scuola Media di Cervino Enrico Fermi", per
l'importo complessivo di € 2.564.942,11.
Allo stato attuale si resta in attesa della conferma del finanziamento.
Previsione di utilizzo: Aperturafino a 100 unità sin da Settembre 2019.
EDIFICIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA:
In aggiunta alla situazione già nota con Comunicazione UTC prot. n. 1366 del 25.03.2019, si sta
provvedendo all'installazione della caldaia ed all'effettuazione di piccole manutenzioni.
Previsione di utilizzo: Aperturafino a 100 unità sin da Settembre 2019.
SCUOLA ELEMENTARE MESSERCOLA:
In aggiunta alla situazione già nota con Comunicazione UTC prot. n. 1366 del 25.03.2019, è stato
effettuato la Verifica dell'Impianto di Terra, con relativa certificazione.
Allo stato attuale si sta procedendo:
• all'aggiornamento dell'immobile presso l'Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio;
• alla redazione degli elaborati strutturali per il deposito al Genio Civile di Caserta relativamente alla
Scala Antincendio;
Al completamento delle opere della scala antincendio si provvederà alla redazione della SCIA per
l'Antincendio.
Previsione di utilizzo: Aperturafino a 100 unità sin da Settembre 2019, per poi entrare a pieno regime
a partire presumibilmente dafine Gennaio 2020.
SCUOLA MATERNA CERVINO:
In aggiunta alla situazione già nota con ORDINANZA COMMISSARIALE n. 2 del 13.03.2019, è stato
effettuato il Deposito al Genio Civile in data 26.06.2019 per i "Lavori di ristrutturazione, adeguamento
strutturale, impiantistico ed igienico-funzionale della Scuola Materna di Cervino".
Al completamento delle opere si provvederà alla redazione della SCIA per l'Antincendio.
Previsione di utilizzo: Apertura a pieno regime a partire presumibilmente da Gennaio 2020.
Tanto per quanto di competenza.
Cordialmente.
Cervino, lì 05.07.2019

Il Responsabile dell' Area Tecnica
di Datore di Lavoro
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