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Prot. n. 263 del 16.01.2021 

 

 

Alle famiglie degli alunni  

iscritti presso l’I.C. Sanzio di Porto Potenza Picena 

Al D.S.G.A. 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Al sito web 

 

OGGETTO:CHIUSURA DI PARTE DEL PLESSO SCOLASTICO “COLORAMONDO” 

 

Si comunica che con Ordinanza n. 000006 del 15/01/2021 il sindaco del Comune di Potenza Picena, 

la dottoressa Noemi Tartabini, ha disposto  

• la chiusura di parte del plesso “Coloramondo”, in viale Piemonte, (che ospita attualmente anche tre 

classi della scuola primaria “Douhet”) e precisamente dell’unità strutturale in calcestruzzo armato 

ad esclusione dell’unità con finiture in legno di più recente costruzione strutturalmente 

indipendente. 

• Il trasferimento a far data dal 20/01/2021 delle sezioni B ed F della Scuola dell’Infanzia e delle 

classi 1^A-2^A-1^B della Scuola Primaria e di tutte le attività scolastiche presenti nell’unità 

strutturale in calcestruzzo armato interessata alla chiusura, presso i locali della Scuola dell’Infanzia 

e Primaria “G. Leopardi” del Capoluogo, sita in via dello Sport, idonei a conseguire il prosieguo 

delle attività didattiche. 

• L’interdizione dell’edificio scolastico suddetto con inibizione dell’utilizzo per chiunque e a 

qualunque titolo fino a nuova disposizione, fatta eccezione per il personale autorizzato ad effettuare 

ulteriori verifiche tecniche o a recuperare il materiale didattico presente. 

 

http://www.icrsanzio.gov.it/
mailto:mcmm03200b@istruzione.it


Alle ore 19,00 si è tenuto un incontro in videoconferenza alla presenza del sindaco e dell’ ingegnere 

tecnico del Comune, la dottoressa Dora De Mutiis, con i rappresentanti delle classi 1^A-2^A-1^B 

della Scuola Primaria delle sezioni B ed F della Scuola dell’Infanzia, interessate al trasferimento, i 

docenti e i membri del Consiglio di Istituto per illustrare la situazione evidenziatasi a seguito delle 

specifiche indagini effettuate sull’edificio scolastico in oggetto e per rilevare le diverse esigenze delle 

famiglie, onde poter reperire le migliori soluzioni possibili atte a ovviare ad eventuali disagi relativi 

al trasporto degli alunni. 

Si porta a conoscenza dell’intera comunità scolastica che sarà onere dell’Istituto Scolastico 

“R.Sanzio”, con il supporto dell’Amministrazione comunale e dell’Istituto G. Leopardi di Potenza 

Picena,  mettere in campo tutte le risorse e le energie disponibili a tutela sia della sicurezza degli 

alunni , nel  rigoroso rispetto della normativa vigente con particolare riferimento ai protocolli per il 

contenimento del fenomeno epidemiologico Sar-Cov2, sia del loro diritto all’istruzione e 

all’apprendimento garantendo un ambiente sereno e accogliente. 

Si ringraziano il sindaco di Potenza Picena, dottoressa Noemi Tartabini; l’ingegnere responsabile 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Potenza Picena, dottoressa Dora De Mutiis; Il Dirigente 

Scolastico dell’I.C. “G.Leopardi” di Potenza Picena, professoressa Alessandra Gattari; il DSGA, il 

dottor Salvatore Bordenga; i docenti; i collaboratori scolastici e i genitori tutti per la loro consueta 

collaborazione. 

Potenza Picena, Lì 15/01/2011 

                                                                                                   

                                                                                                

              

                  Il Dirigente Scolastico  
             Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93                                                                       


