
 

 

Prot. n°   1921/  II.10.1                                                                                      Brancaleone,    19/04/2019  . 
 

                                                                               Al PERSONALE SCOLASTICO 
  

All’USR / CALABRIA -  CATANZARO 
 

 All' ATP / REGGIO CALABRIA 
 

U. O.  PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNI DI 

AFRICO - BRUZZANO ZEFFIRIO – BRANCALEONE 

FERRUZZANO - STAITI 
 

                                                                                               PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA 
 

                                                                                               ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA 
 

                                                                                               ALL’ALBO  - ALL’UTENZA -  AL SITO  

 
                                                                                               ALLE OO. SS. Comparto scuola    

 

AVVISO URGENTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto della numerosa corrispondenza con la quale i Commissari di Governo e l’Ufficio 

tecnico del Comune di Brancaleone comunicano la necessità degli interventi tecnici di 

consolidamento sismico dell’edificio scolastico sito in Via Altalia, plesso adibito a Scuola 

secondaria di primo grado, Scuola primaria ed Uffici Amministrativi e di Dirigenza; Considerato 

che i lavori di consolidamento richiedono, necessariamente, lo sgombro dello stesso in 

considerazione del fatto che l’immobile debba essere ricondotto alla snellezza delle colonne e 

delle strutture portanti; ASSUNTA la nota protocollo n. 3057 del 17/04/2019 dell’Ufficio tecnico di 

Brancaleone con la quale si informa che i lavori dovranno necessariamente iniziare in tempi brevi 

e, che, pertanto, il trasferimento della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria, 

plesso Via Zelante,  gli Uffici Amministrativi  e di Dirigenza dovrà operarsi,con urgenza, presso gli 

edifici scolastici di Bruzzano Zeffirio, Razzà  e l’edificio ex Giudice di Pace di Via Napoli; 

DISPONE il trasferimento degli stessi come da Nota dell’Ente proprietario. I lavori di 

trasferimento, secondo indicazione dell’Ufficio tecnico, si terranno dal 18  al 25 aprile c. a. con 

esclusione solo di Domenica 21 Aprile ( Pasqua). 

Durante tale periodo, i servizi essenziali amministrativi potranno essere interrotti e/o sospesi 

secondo la necessità delle operazioni di trasferimento e sino  alla corretta  e funzionale efficienza 

della linea internet allacciata nei nuovi locali adibiti all’amministrazione dell’Istituzione scolastica.  

Seguirà specifico AVVISO, all’utenza di Via Altalia, sulla  normale ripresa delle attività 

didattiche dopo la pausa delle vacanze pasquali. La pubblicazione sul sito del presente 

AVVISO/DISPOSITIVO assume ogni valore ed effetto di notifica.    
 

IL DIRIGENTE SCOLSTICO 
Dott. Giuseppe Romeo 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

                                                     


