
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  0342 662237  

www.icardenno.gov.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it  

 

         

Ardenno, 12 febbraio 2019 

 

Alla Cortese Attenzione 

Genitori alunni infanzia e primaria Cataeggio 

docenti infanzia e primaria Cataeggio 

collaboratori scolastici infanzia e primaria Cataeggio 

Cooperativa Mensa Infanzia e primaria Cataeggio 

Comune di Valmasino 

RSPP Istituto Comprensivo Ardenno 

e p.c. dirigente ufficio scolastico territoriale Sondrio  

dott. Fabio Molinari 

e p.c. Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

e p.c. Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Sondrio 

dott. Giuseppe Mario Scalia 

agli atti -  al sito - all’albo 

 

OGGETTO: Ripresa lezioni plessi di primaria e infanzia Cataeggio in sede provvisoria “Casa delle 

Guide” da LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019. 

 

   Vista l’ordinanza del Comune di Valmasino n. 2/2019, prot. 368/2019 di chiusura della sede delle 

scuole dell’infanzia e primaria Cataeggio dal 04.02.2019 “Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura 

scuola primaria e scuola dell’infanzia site in Cataeggio”; 

      Vista la comunicazione del Comune di Valmasino inerente l’individuazione della sede provvisoria 

scolastica nel  “Rifugio Centro della Montagna-Casa delle Guide” sito in via Moss n. 1, Filorera;  

   Visto il sopralluogo congiunto del sindaco, dott. Simone Songini, del rappresentante Comunità 

Montana, del rappresentante della Provincia di Sondrio, del Dirigente Scolastico in data 11 febbraio 

2019 e in data 13 febbraio 2019 volto a verificare l’idoneità della sede provvisoria individuata nel 

“Rifugio Centro della Montagna-Casa delle Guide” sito in via Moss n. 1, Filorera, con individuazione e 

suddivisione degli spazi come da verbale redatto dalla Comunità Montana di Morbegno in data 12 

febbraio 2019; 

   Considerati i tempi tecnici per effettuare in sicurezza il trasloco degli arredi e del materiale didattico 

necessari per il ripristino delle attività didattiche nella predetta sede provvisoria individuata, nonché per 

il necessario sgombero dei pre-esistenti arredi, il riscaldamento dei locali individuati e tutte le 

operazioni di sistemazione degli spazi, 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VANONI DI ARDENNO - n. 0000498 - 13/02/2019 - VI.02. Gestione didattica generale



IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

1. Per la scuola  primaria di Cataeggio e per la scuola dell’infanzia di Cataeggio: la ripresa delle 

lezioni nella sede provvisoria individuata con comunicazione del Comune di Valmasino presso il 

“Rifugio Centro della Montagna-Casa delle Guide” sito in via Moss n. 1, Filorera a far data da 

lunedì 18 febbraio 2019, rispettando i consueti orari scolastici; 

2. La conseguente ulteriore sospensione delle lezioni fino a quella data, ossia per i giorni di giovedì 

14 e venerdì 15 febbraio 2019 per consentire le necessarie operazioni di sgombro, trasloco e 

riscaldamento dei locali individuati nella struttura. 

3. Si precisa infine che, per gli alunni di classe V primaria, la prevista attività di continuità con  la 

scuola secondaria di Ardenno si effettuerà comunque Venerdì 15 febbraio, partendo con il 

pulmino alle ore 8.00 presso la piazza di San Martino e alle ore 8.10 presso la piazza di 

Cataeggio e ritorno a partire da Ardenno alle 11.30. Gli alunni saranno accompagnati dalle 

docenti come era stato previsto. 

 

   Si coglie l’occasione per ringraziare la Comunità Montana Valtellina di Morbegno con il suo presidente 
Christian Borromini che in qualità di proprietari hanno messo a disposizione della scuola la struttura della 
Casa delle Guide; ringraziamo inoltre la Provincia di Sondrio con il suo presidente Elio Moretti, Sua 
Eccellenza il Prefetto, dott. Giuseppe Scalia, nonché il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, 
dott. Fabio Molinari per l’appoggio e il sostegno dato alla scuola e all’Amministrazione Comunale. 
   Si ringrazia inoltre la Sig.ra Iris Gherbesi che ha in gestione la Casa delle Guide.  
 
   Un pensiero particolare va naturalmente ai nostri alunni e alle loro famiglie, ai nostri collaboratori 
scolastici e alle nostre docenti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisa Gusmeroli 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme connesse 
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