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                   Ardenno, 13 gennaio 2020 

Alla Cortese Attenzione 

Genitori Scuola Primaria Forcola 

Docenti Scuola Primaria Forcola 

Personale ATA Scuola Primaria Forcola 

Amministrazione Comune Forcola 

e p.c. alla c. a. del Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio 

Dott. Fabio Molinari 

All’Albo  

 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA DI FORCOLA: TRASFERIMENTO CLASSI PRESSO  SEDE   PROVVISORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista l’ ordinanza  dell’Amministrazione Comunale di Forcola, datata 09.01.2020, prot. n.96, con 

la quale si informava della necessità di effettuare dei lavori alla Scuola Primaria di Forcola a far 

data dal 14/01/2020 o dal 15/01/2020,  a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento; 

 Tenuto conto del fatto che  nella stessa comunicazione veniva individuata quale sede provvisoria 

ove effettuare le attività didattico-educative della scuola primaria, a far data dal 15/01/2020,  i 

locali dell’Oratorio Parrocchiale di Forcola-Sirta , sito in via Nuova n. 16; 

 Acquisita formalmente la disponibilità del Responsabile della Parrocchia di Forcola-Sirta, Don 

Enea Svanella , ad accogliere le classi della Scuola Primaria nei giorni di effettuazione dei lavori 

per il ripristino dell’impianto di riscaldamento presso la Scuola Primaria di Forcola-Sirta; 

 Effettuato in data 13/01/2020 alle ore 10.00  il sopralluogo congiunto del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e di Protezione, nella persona dell’ Ing. Fabio Salvi (“Ecolario Service 

S.r.l.”–Colico), del Dirigente Scolastico e del Parroco , Don Enea Svanella, presso l’Oratorio 

Parrocchiale di Forcola-Sirta, volto a verificarne l’idoneità;  

 Acquisito il parere positivo dell’RSPP in merito all’idoneità dei locali summenzionati  per il 

trasferimento degli alunni della scuola Primaria di Forcola-Sirta e l’effettuazione di attività 

didattico-educative; 

 Contattato telefonicamente il Sindaco, arch. Bertolini, in data 13/01/2020 alle ore 11.50 e 

verificata la necessità di differire  lo spostamento delle classi a mercoledì 15/01/2020; 
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DISPONE 

che le lezioni della Scuola Primaria di Forcola-Sirta vengano effettuate a partire da mercoledì 

15/01/2020 nella predetta sede dell’Oratorio Parrocchiale, sito in via Nuova n. 16. Le lezioni si 

terranno in detta sede fino a nuova comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale di 

Forcola-Sirta circa la messa in sicurezza e l’idoneità della sede della Scuola Primaria di via Asilo n. 

1; 

    Il Dirigente Scolastico coglie l’occasione per ringraziare in particolar modo la Parrocchia di 

Forcola-Sirta  per i locali messi a disposizione, il Sindaco, arch. Tiziano Bertolini, i Docenti e le 

famiglie tutte, per la comprensione e la collaborazione assicurate. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Tiziana Carli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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