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RICCIONE,10.9.20 

Alle Famiglie 

Agli allievi del corso diurno 

Al Consiglio d’Istituto  

A tutto il personale della Scuola 

 

OGGETTO: Informativa riorganizzazione spazi scolastici a seguito dell’assegnazione, da 
parte della Provincia di Rimini, di aule e laboratori della Sede Pascoli, al Liceo Volta-Fellini     

 

 

 La partenza dell’anno scolastico che ci impegna in questi giorni incontra un’ulteriore criticità di cui 
si ritiene opportuno portare formalmente a conoscenza l’ampia utenza dell’Istituto. 

  Le determinazioni prese dell’Ente territoriale competente all’Edilizia Scolastica durante il periodo 
estivo, sono state portate a compimento in questi giorni, nonostante il parere contrario della dirigenza.  

  A tal fine si ricapitola brevemente la vicenda: 

 - tenuto conto della normativa emanata in questi mesi, riguardante la necessità di adottare 
misure di prevenzione e contenimento Anti-COVID 19 e le procedure per il riavvio delle attività didattiche 
per l’A.S. 2020/21; 

 - tenuto conto che il D.L. n. 104 del 14/8/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia", più precisamente l’art. 32 (misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per 
l’adeguamento dell’attività didattica per l’a.s. 2020/2021) e, in dettaglio, il comma 2, lett. a), che 
testualmente recita “....al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia 
scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23, ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre 
modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture 
temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’a.s. 2020/2021, nonché alle spese 
derivanti alla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche"; 

 - nonostante le richieste dell’Istituto Savioli presentate all’Ente territoriale competente con cui si 
lamentava la mancanza di aule, di spazi per i ben 56 alunni con disabilità certificata (alcuni molto gravi), 
dei laboratori di Informatica, degli spogliatoi dei laboratori, il problema palestre e relativi spogliatoi; 

- vista la comunicazione della Provincia di Rimini, datata 5 agosto 2020, Prot. 0012558, con la 

quale si comunicava che “… a fronte della necessità del Liceo (Volta/Fellini) di acquisire 2 nuovi spazi, si 

ritiene possibile assegnare a quest’ultimo due aule nell’ambito degli spazi della sede “ex Pascoli”… In 
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particolare (omissis) gli ulteriori spazi (omissis) occupati da due laboratori di informatica (omissis) 

compresi i bagni”; 

- preso atto della successiva comunicazione del predetto Ente, datata 13 agosto 2020, con la 

quale si comunicava che “… Facendo seguito alla nota del 5 agosto scorso, che si ritrasmette in allegato, si 

rappresenta la necessità di sgomberare i 2 locali c/o la palazzina “ex Pascoli”, attualmente adibiti a 

laboratori informatici del Vostro Istituto. Si chiede pertanto dove desiderate che vengano riposizionati gli 

arredi/attrezzature in essi contenuti ...”; 

- preso atto dell’assenza della Provincia all’incontro convocato il 24 agosto u.s. presso 

l’IPSSEOA Savioli, presente il Sindaco di Riccione; 

- preso atto del diniego avvenuto nel successivo incontro del 31 agosto u.s., da parte della 

Provincia di rivedere le proprie determinazioni; 

- tenuto conto del sopraluogo svolto dai rappresentanti e tecnici dell'Ente territoriale il 

01/09/20, in presenza del nuovo dirigente e del collaboratore vicario, nel corso del quale sono state 

individuate alcune soluzioni per aumentare lo spazio disponibile in alcune aule attraverso 

l'abbattimento di 2 muri per creare 2 aule più grandi a partire 4 da spazi più piccoli;  

- tenuto conto che l'Ente territoriale ha confermato in data 09/9/2020 alla dirigenza 

l'assegnazione dell'aula adibita a laboratorio informatico e i bagni sullo stesso piano, al Liceo Volta-

Fellini, mentre l'aula più piccola rimane all'Istituto Savioli, e ha disposto la costruzione di un divisorio 

per separare i due Istituti; 

- tenuto conto che l'Ente territoriale ha comunicato, in data 09/9/2020 la volontà di fornire 

all'Istituto delle attrezzature informatiche mobili ed un supporto economico per l'implementazione 

delle stesse al fine di compensare la mancanza del laboratorio di informatica, in attesa della 

realizzazione, per l'anno 2021/22, di una diversa aula cablata all'interno dell'Istituto Savioli. 

Tutto ciò premesso, l’attuale Dirigenza 

 prende atto 

dell'assegnazione definitiva degli spazi interni all’Istituto Savioli presso la sede Pascoli, a 

beneficio del Liceo Volta-Fellini 

comunica 

che, in relazione alle disposizioni di cui sopra, gli spazi assegnati all'Istituto Volta-Fellini non 

sono più ascrivibili alla responsabilità della dirigenza dell'Istituto Savioli 

che è fatto divieto al personale ed agli studenti di entrare nelle predette aree, ad eccezione di 

situazioni legate al piano di emergenza  

dispone 

l'aggiornamento delle planimetrie e del piano di valutazione dei rischi all'esito delle modifiche 

evidenziate. 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 
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al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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