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Jesi, 4 Febbraio 2020
OGGETTO: disagi prodotti in data 04/02/2020 dalle condizioni metereologiche –
sede “SALVATI”.
Si comunica che nella giornata di martedì 4 febbraio 2020 a fronte di
condizioni meteorologiche avverse, opportunamente previste dal servizio
meteorologico, di forti venti sono caduti due alberi: uno in prossimità dell’ingresso
laterale e uno in prossimità dello spazio tra la Cappella di “Villa Salvati” e le serre
dell’Istituto.
Si è provveduto immediatamente a mettere in sicurezza gli alunni ed il
personale e a richiedere il pronto intervento dei Vigili del Fuoco che si sono recati sul
luogo provvedendo ad interdire l’area prospiciente l’edificio che ospita quattro classi
dell’Istituto transennando l’area stessa.
Contemporaneamente si è provveduto a stabilire una comunicazione con la
Provincia di Ancona, proprietaria e responsabile dell’immobile e degli spazi, così
come risulta dal verbale redatto dal comandante dei vigili del fuoco intervenuto.
La prof.ssa Tiziana D’Amico, collaboratrice del D.S., ha opportunamente
interloquito con il dirigente scolastico Alfio Albani che pur essendo in malattia si è
adoperato per contribuire e coordinare le operatività da mettere in atto.
Si è riusciti a stabilire un contatto con il Presidente della Provincia di Ancona il
quale ha dichiarato che avrebbe comunicato la situazione ai funzionari e responsabili
dell’Ente; tali tentativi erano stati effettuati anche dal Dirigente Scolastico.
In via del tutto straordinaria, a causa della sopracitata situazione, si dispone che
da mercoledì 5 febbraio p.v. le quattro classi che occupano il plesso di cui sopra
vengano spostate in altri spazi del Plesso Salvati che garantiscano la completa
sicurezza.
Con la speranza che tale situazione si risolva in pochissimo tempo si comunica
che nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni e disposizioni in merito.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

