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COMUNE DI TRASACCO 
Provincia dell’Aquila 

 

Ufficio del Sindaco 

Prot. ……………  Prot. di rif. ………..    Risposta a nota n° ……….                 Del  ………….……
 

 
 

IL SINDACO 
 
 
Considerato: 

 che i lavori di “Adeguamento e Miglioramento sismico della Scuola Elementare, Fondo 
Art. 1 comma 140 Legge 232/1996” sono ancora in corso e termineranno presumibil-
mente entro il mese di dicembre 2021; 

 
 che è necessario spostare le attività scolastiche della scuola primaria nel plesso di Via 

Cifilanico; 
 

 che è opportuno trovare una soluzione per i ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado a causa della scarsità di aule nel plesso scolastico di Via Cifilanico; 

 
 
Visto: 

 che la Giunta regionale d'Abruzzo ha deliberato il calendario scolastico 2021-2022 fis-
sando l'inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

 
 il Decreto Ministeriale n. 257/2021 avente ad oggetto: Adozione del “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”.  

 
 il Piano Scuola 2021/2022 emanato dal Ministero dell’istruzione in data 6 agosto 2021; 

 
Tenuto conto: 
 

 di quanto stabilito dai consigli Istituto tenutosi in data 2 e 9 settembre u.s.; 
 

 delle soluzioni proposte dai genitori e dai dirigenti scolastici; 
 

 della disponibilità data dal Sindaco del Comune di Collelongo, Sig.ra Rosanna Salucci, 
all’utilizzo del plesso scolastico di Via Malpasso sito nel territorio di Collelongo; 

 
 della disponibilità data dalla dirigenza TUA Abruzzo nel rivedere gli orari di collegamen-

to tra Trasacco – Collelongo e Villavallelonga – Collelongo oltre che i prezzi della tesse-
ra e dell’abbonamento mensile; 

 
 
Per le motivazioni su espresse, 
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DISPONE 

 
 Di mantenere invariato il calendario scolastico 2021-2022 con inizio delle lezioni come 

da programma già comunicato; 
 

 Che le lezioni della scuola primaria, stante l’impossibilità di utilizzare il plesso di Via Ca-
vour, vengano svolte nel plesso scolastico di Via Cifilanico; 

 
 Che le lezioni della scuola secondaria di primo grado vengano svolte nel plesso scola-

stico di Via Malpasso nel Comune di Collelongo; 
 

 che la presente disposizione venga trasmessa via PEC al dirigente scolastico Prof.ssa 
Lucia Troiano, al Sindaco di Collelongo Rosanna Salucci ed al Sindaco di Villavallelonga 
Leonardo Lippa; 

 
 
 
Trasacco, 10 settembre 2021 

 
 
 

 Il Sindaco 
 Cesidio Lobene 
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