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Al prof. Andrea Cultrona, alla prof.ssa Anna Maria Nieddu; 
Al referente-coord. dei plessi prof.Giampiero Casula; 

Al referente-coord.dell’indirizzo serale prof. Daniele Casanova; 
Ai Docenti; 

Agli Alunni delle classi 3A e 3B Telecomunicazioni 
4Prod, 4Gest, 5A Prod, 5B Prod, 4^ e 5^ Costruzini, 5 AFM 

Ai Genitori; 
Alle studentesse agli studenti dell’indirizzo serale; 

Alla DirettriceSGA; 
All’Ufficio Tecnico di Istituto; 

Agli Ass.ti tecnici; ai coll.ri scolastici; 
Al RSPP geom.Peppino Masia; 

Al sito web d’Istituto; 
Sede di Ozieri 

Ozieri, 5 gennaio 2019, 

Circolare n. 144 

Oggetto: Avvio delle attività didattiche nella parte dell’edificio della sede centrale dichiarata 
riaperta all’utenza. Trasferimento classi 

A seguito del rilascio del certificato di <<idoneità statica parziale>> emesso in data 17/6/2018 
dall’ing. prof. Ettore Pozzo e della conseguente approvazione da parte del Dirigente del Settore 4 
Edilizia Patrimonio Nord Ovest -Sicurezza- della Provincia di Sassari, dott. arch. Vittoria Loddoni, 
datata 10/9/2018, nonché del completamento dei lavori di riadattamento e del trasloco degli degli 
arredi conclusisi in data 04/01/2019, da lunedì 7 gennaio 2019 le classi in indirizzo e l’intero corso 
serale riprenderanno le attività didattiche, regolarmente previste dal calendario scolastico, nelle nove  
aule da oggi disponibili al piano terra e al piano immediatamente superiore nell’ala est dell’edificio di 
Piazza Medaglie d’Oro dichiarata, come appena visto e come più volte preannunciato agli organi di 
stampa e in Collegio dei Docenti, di nuovo agibile con ingressi per il piano terra dal portone in legno 
situato sul retro della palestra e per il piano soprastante dalla scala metallica prospiciente. 

Nell’ala in argomento dell’edificio scolastico, inoltre, i responsabili tecnici del nominato Settore 4, 
hanno ricavato due laboratori, uno informatico-multimediale e l’altro di telecomunicazioni che saranno 
attivati al più presto. La palestra e la serra interna continuano a rimanere completamente funzionanti 
come di norma è avvenuto fino ad oggi. Per quanto riguarda <<la restante parte del fabbricato>> non 
esplicitamente indicata nella presente comunicazione, il predetto certificato dichiara che << rimane 
confermata l’inagibilità>> fino al completamento dei <<lavori urgenti per il consolidamento strutturale 
e recupero funzionale>>dell’IIS “E.Fermi”, che dovranno avere inizio nei mesi prossimi. 
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   Giacché il trasferimento delle classi in argomento dai plessi dove hanno avuto sistemazione 
fino ad  ora, è il primo, concreto, risultato  ottenuto grazie alla concertazione che prosegue 
positivamente tra l’Amministratore Unico della Provincia di Sassari, dr.Guido Sechi, gli Organi 
Collegiali, la Dirigenza dell’IIS “E.Fermi” e il prof. Marco Murgia, sindaco di Ozieri, in vista del 
completo e auspicabilmente rapido rientro di studenti, docenti e personale tutto nella sede storica 
dell’Istituto, non vorrà sfuggire alle SS. LL. in indirizzo la necessità di adoperarsi responsabilmente e 
concretamente, a partire dalla rigorosa applicazione del Regolamento d’Istituto e dalla riduzione allo 
stretto necessario dei tempi di trasferimento,  per prevenire o quanto meno ridurre al minimo possibile 
le disfunzioni e difficoltà che eventualmente si dovessero verificare, visto che quella più sopra 
prospettata è pur sempre una situazione di provvisorietà e che il resto dell’Istituto continuerà ad essere 
“disarticolato” secondo l’attuale dislocazione nei plessi ormai noti. 

   Infine, nel rispetto dell’impegno assunto dal Dirigente Scolastico e dall’Istituto,  a informare le 
famiglie in merito agli sviluppi delle condizioni logistiche e organizzative della scuola, a breve sarà 
convocato, previa apposita comunicazione, un incontro pubblico con le famiglie degli studenti e la 
cittadinanza tutta. 

  Si confida oltre che nell’attenzione, in una ancor più puntuale, fattiva collaborazione. 

Collocazione delle classi ad Ozieri: 

• Via S. Satta (Caseggiato Liceo Classico con entrata accanto alla caserma della 
Forestale) 

o Segreteria, Presidenza 

• Sede di Largo Oriana Fallaci (Piano terra del Liceo Scientifico) 
o 1A, 1B, 1C, 2A, 2B Informatico 

•   Piazza Medaglie d’Oro (Sede Storica Istituto tecnico) 
o 3A, 3B Telecomunicazioni, 4Prod, 4Gest, 5A Prod, 5B Prod, 4^ e 5^ Costruzini, 

5 AFM 

• Sede del Cantaro 
o 1A, 1B, 2A, 2B, 3 Prod, 3 Gest 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Ruzzu 

firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse. 


