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Oggetto: Emergenza aule PT Edificio Centrale – Disposizioni per il 03/12/2019

Si informa l’utenza che, a causa delle eccessive precipitazioni di lunedì 02 dicembre, intorno
alle ore 11:45 le aule e il corridoio a Piano Terra dell’Edificio Centrale sono stati interessati dallo
sversamento di acqua (circa mezzo centimetro in media), rendendoli inagibili.
Intorno alle ore 12:15, dopo un sopralluogo diretto, il DS ha tempestivamente allertato sia la
Provincia di Pisa (proprietaria delle strutture) che il Comune di Pontedera, per richiedere sia la
bonifica dell’area interessata che eventuali disposizioni per la giornata di martedì 03 dicembre.
Alle ore 17:30 (momento della stesura di questa informativa), non avendo avuto informazioni
in merito, salvo eventuali disposizioni in tarda serata, non potendo il DS disporre la sospensione
dell’attività didattica, si comunica che domani martedì 03 dicembre ci saranno disagi nel
regolare svolgimento delle lezioni in quanto gli studenti delle aule inagibili saranno collocati in
altri ambienti idonei.
Poco fa, la Provincia di Pisa, tramite il Dirigente dell’U.T. Edilizia Scolastica, ha comunicato
di aver disposto la bonifica degli spazi interessati allo sversamento già a partire dalla mattinata di
martedì, pertanto, fino al termine dei lavori, l’accesso al Piano Terra dell’Ed. Centrale È
INTERDETTO ai NON autorizzati.
Le disposizioni di dettaglio per la dislocazione delle Classi interessate saranno fornite
domattina stesso in quanto, non avendo altri spazi a disposizione, stiamo lavorando al piano di
distribuzione degli studenti.
Ci scusiamo per i disagi.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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