
 

Ai genitori degli studenti dell’ Istituto 

Agli studenti e alle studentesse dell’ Istituto  

Al personale docente e ATA dell’ Istituto  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Albo / Atti / Sito Web 

 

AVVISO URGENTE 
 

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza del plesso di scolastico di Viale delle Libertà. 

Anno scolastico 2022/2023. Comunicazioni.  

 

 Per opportuna conoscenza, si comunica ai destinatari in indirizzo, che in data odierna 

presso i locali della Città Metropolitana di Reggio Calabria si è svolto apposito incontro 

interistituzionale per discutere sulla necessità di provvedere al reperimento di locali 

idonei per allocare le classi degli indirizzi liceali di questo Istituto, per l’anno scolastico 

2022.2023, al fine di permettere l’avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio 
scolastico di Viale delle Libertà, sede degli Uffici Amministrativi e delle classi degli indirizzi 

liceali di cui sopra, stante l’ interdizione delle attività didattiche ed amministrative a 

decorrere dal 01 settembre 2022. 

  

 Alla riunione hanno partecipato lo scrivente, il Sindaco della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, il Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo, il rappresentante dell’ Ambito 

Territoriale di Reggio Calabria ed in collegamento online l’ Avv. Vincenzo Zappia, nuovo dirigente 

scolastico dell’ Istituto. 

  

 Da tale incontro è emersa l’esigenza di individuare, con urgenza, una giusta allocazione 

delle predette classi nell’ ambito del Comune di Melito di Porto Salvo per assicurare il pieno 
esercizio del diritto allo studio degli studenti e delle scelte effettuate dalle loro famiglie. 

  

 Dall’ incontro è emersa, altresì, l’ ipotesi dei doppi turni presso il locale plesso 

scolastico ospitante gli indirizzi tecnici e professionali o, addirittura dei doppi turni e/o di 

classi presso licei situati in comuni viciniori.  
 

Questa dirigenza ha ribadito e insistito sulla necessità di individuare soluzioni alternative 

nell’ ambito del Comune di Melito di Porto Salvo, funzionali ai bisogni dell’ utenza, garantendo lo 

svolgimento delle attività didattiche in orario antimeridiano. 

 

 Purtroppo le risultanze, del tavolo di concertazione odierno, non hanno portato ad 
una soluzione definitiva del problema. Sarà cura di questo Ufficio notiziare le SS.LL. sulle 

future determinazioni.  

 

Melito di Porto Salvo, lì 09/08/2022 

 




