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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

CIRC. 304 

Palermo   13.03.2021 
 

Agli alunni delle classi: 

1B e 2B, 1i e 2i 
Corso D e Corso E 

 

Ai genitori 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Albo  

 
Oggetto: Sospensione attività in presenza nei locali della sede centrale via Simone di 
Bologna 11, nei giorni 15,16 e 17 marzo 2021  

 
Si comunica che nei giorni 15, 16 e 17 marzo presso i locali della sede di Via Simone di 

Bologna, 11, come da comunicazione della Citta Metropolitana di Palermo prot. 15573 del 

11.03.2021, saranno effettuate indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla 
valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico. Tali interventi rientrano in un piano 

generale della Città Metropolitana di Palermo per tutte le scuole del territorio di riferimento. 
 
Tali operazioni, consisteranno in indagini con martinetti piatti per la caratterizzazione 

meccanica delle murature, spicconatura di intonaci su numerosi pannelli murari ai vari piani 
dell’edificio, prove penetrometriche sulle malte, indagini videoscopiche sulle pareti in muratura, 
indagini pacometriche, indagini sclerometriche, indagini geosismiche e del terreno e successivi 

necessari ripristini degli elementi indagati. 
 
Pertanto, considerato che tali interventi, estesi a numerosi ambienti della scuola, 

determinano la presenza di personale esterno all’istituzione scolastica, inevitabili intersezioni di 
flussi nei percorsi, mancato utilizzo a turnazione delle aule oggetto di saggi con rimozione degli 
intonaci nelle zone esplorate, la produzione di polveri da demolizione e scarificazione di intonaci, 

rumori da carotaggi sulle strutture dell’edificio, i necessari ripristini in loco degli elementi 
strutturali interessati alle indagini, la necessità di pulizia e sanificazioni ripetute dei locali, 

Il Dirigente scolastico, 

sentito il RSPP,  
considerato il particolare periodo di pandemia,  

DISPONE 

che le classi interessate in indirizzo svolgeranno nei giorni 15,16 e 17 marzo 2021 
attività didattiche a distanza.  
DISPONE, altresì che tutte le attività didattiche extra orario scolastico (corsi di 

recupero, sportelli didattici, attività PCTO) previste per tali date avranno luogo da 
remoto.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Leonardo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)  
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