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A studenti, genitori, docenti e personale Ata 

 

I sottoscritti Dirigenti Scolastici  degli Istituti G. Turrisi Colonna, N. Spedalieri e G.B. Vaccarini, comunicano 

quanto segue. 

In data 11 gennaio 2013 è stato effettuato un sopralluogo tecnico da parte di personale qualificato della 

Provincia Regionale di Catania al fine di  realizzare un’analisi strutturale visiva sulle condizioni dell’edificio  

scolastico di via Randazzzo, attualmente utilizzata  per le attività didattiche dai suddetti Istituti. 

Tale  sopralluogo, realizzato su esplicita e formale richiesta dei Dirigenti Scolastici e dei Responsabili del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, ha avuto lo scopo di verificare il persistere delle  migliori condizioni di 

sicurezza per studenti e per tutto il personale operante nella scuola.  

Le risultanze di suddetta analisi saranno a breve comunicate dagli uffici competenti della Provincia 

Regionale di Catania. 

In attesa di tali comunicazioni, gli scriventi, consapevoli della necessità di dover garantire il diritto allo 

studio degli studenti, specialmente in questo particolare  periodo dell’anno scolastico  che precede la 

chiusura del quadrimestre, concordano di riorganizzare il servizio scolastico utilizzando tutti gli ambienti 

per l’apprendimento delle rispettive sedi centrali (laboratori, Aula Magna, biblioteca ecc.) e adottando le 

necessarie misure logistiche fino al rientro nella sede succursale che avverrà in seguito ad adeguate, 

circostanziate e formali garanzie da parte della Provincia Regionale di Catania. 

Gli scriventi assicurano a studenti, famiglie e personale tutto della scuola che dispiegheranno il massimo 

impegno affinché tutte le operazioni relative alla sicurezza dell’edificio di via Randazzo siano espletate con 

serietà e tempestività e chiedono la collaborazione di tutti per superare insieme questo momento di 

disagio.  

Catania, 11 gennaio 2013 

I Dirigenti Scolastici 

F.to Anna Maria Di Falco                        F.to Alfio Pennisi                          F.to Santo Giovanni Torrisi  

 

Per quanto sopra riportato, si comunica che le lezioni per le sezioni C e D del Liceo 

Classico “N. Spedalieri” si svolgeranno, a partire da sabato 12 gennaio 2013, presso 

i locali della sede centrale di piazza A. Riccò. 

Ulteriori indicazioni saranno fornite all’ingresso degli studenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Alfio Pennisi  


