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Prot. 8547 del 23/09/2020  

Trasmesso via pec a:   

Spett./Le 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TRASACCO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di Primo Grado 

Via Cifilanico, snc 

67059 – Trasacco (AQ)  

pec: aqic831002@pec.istruzione.it    

c.a. Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia TROIANO 

e.p.c. Sindaco del Comune di Trasacco Cesidio LOBENE 

 OGGETTO: Chiarimenti sullo stato dei lavori di adeguamento degli spazi 

all’emergenza covid-19 nei locali degli edifici scolastici del 

Comune di Trasacco in relazione alla prossima riapertura per 

l’anno 2020/2021.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 

con la presente, vista l’imminente riapertura degli edifici scolastici di Proprietà del Comune 

di Trasacco per l’anno scolastico 2020-2021, 

PREMESSO CHE l’emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ha reso necessario 

effettuare molteplici lavorazioni finalizzate all’adeguamento degli spazi esistenti 

all’interno dei tre plessi scolastici ubicati nel territorio comunale di Trasacco; 

CONSIDERATO CHE dette lavorazioni sono, alla data odierna, in corso di 

completamento; 

EVIDENZIATO il regime emergenziale nel quale il presente servizio ha svolto le 

attività di progettazione degli spazi e le procedure di affidamento dei lavori  

FORNISCE 

di seguito, i necessari chiarimenti sull’attuale stato dei lavori in corso di realizzazione nei 

diversi plessi scolastici: 
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- Edificio sede della Scuola Media di Trasacco – Via Cifilanico 
Sono attualmente in fase di completamento i lavori di adeguamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. In particolare, 

nell’edificio suddetto è prevista la realizzazione di alcune pareti e di controsoffittature in 

cartongesso per l’individuazione di ulteriori spazi da destinare ad attività didattiche. Alla data 

odierna, tenuto conto dell’effettivo stato dei lavori, i lavori saranno ultimati entro la giornata 

di giovedì 24/09/2020. 

Al termine delle lavorazioni descritte, prima dell’effettiva riapertura dei locali per il nuovo 

anno scolastico, sarà necessario realizzare attività di sgombero e di pulizia del cantiere tali 

da richiedere una ulteriore giornata di lavoro. 

- Edificio sede della scuola materna di Trasacco – Via Roma 
Sono attualmente in corso di realizzazione alcune lavorazioni necessarie alla ridefinizione 

dei percorsi negli spazi esterni al fabbricato principale atti all’implementazione delle misure 

di contenimento della diffusione del Covid-19. Si stima che lavori termineranno entro la 

giornata di mercoledì 23/09/2020. Sarà quindi necessario provvedere alla rimozione 

dell’attrezzatura di cantiere ed alla pulizia degli spazi oggetto di lavorazione per garantire la 

piena fruibilità dell’immobile per le attività didattiche per una ulteriore giornata di lavoro. 

- Edificio sede della scuola elementare di Trasacco - Via Tommaseo 

Sono stati conclusi i lavori previsti al piano terra e al primo piano per la creazione di spazi 

didattici più ampi in luogo delle precedenti aule. A seguito dello svolgimento delle attività 

connesse con il Referendum Costituzionale 2020, conclusesi in data 22/09/2020, sono 

previste operazioni di pulizia e sanificazione dei locali per rendere gli stessi fruibili per le 

attività didattiche. Si richiedono due ulteriori giornate lavorative.  

In conclusione, considerate le attività ancora da svolgere per la riapertura dei plessi scolastici 

con le relative tempistiche stimate, 

CHIEDE 

Al Dirigente Scolastico in indirizzo, di valutare la possibilità di posticipare la data di 

riapertura dei plessi scolastici alla data del 28/09/2020. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti saluto cordialmente. 

Trasacco, 23/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Dott. Ing. Pietro Belmaggio 

(firmato in digitale) 
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