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COMUNICAZIONE n. 164 

Al RSPP prof. arch Antonio Mereu 

Agli ASPP prof. arch. Marco Lombardi 

Prof. ing Saverio Eliseo 

Prof. arch. Carmen Pasconcino 

OGGETTO: Riunione per organico a.s.2018/2019 
Le SS.LL. sono convocate in Lab rosso in data 5/3/2018 ore 14.30 con il seguente o.d.g. 

1. Definizione allocazione alunni nelle aule: numeri max contenibili in ogni aula per ogni ordine di 

scuola 

2. Destinazione d’uso di spazi attualmente inutilizzati 

3. Riqualificazione eventuale di spazi e richiesta di destinazione d’uso all’Ente proprietario 

4. Varie 

Data l’importanza della riunione e la necessità del confronto ai fini del miglioramento e della condivisione 

con i consigli di classe si prega di non assentarsi e di organizzarsi per affrontare ogni punto con calma. 

Il RSPP avrà cura in quella data di consegnare la relazione tecnica relativa alla necessità di derogare dal 

tetto di nnumero di alunni previsto per ogni ordine di scuola in ragione della sicurezza e della capienza di 

ogni aula. 

A tal e scopo ritirerà presso la scrivente i tabulati con i numeri degli iscritti per ogni ordine. 

La commissione avrà cura di incontrarsi preventivamente per ripartirsi il lavoro per ordini di scuola e 

ipotizzare in planimetria l’allocazione delle classi, al fine di individuare nella riunione gli spazi da 

riqualificare e sui quali richiedere alla Provincia nulla osta ad effettuare lavori di riqualificazione e di 

riattamento. 

http://www.convittogiordanobruno.gov.it/


La commissione avrà cura di suddividersi gli ordini di scuola anche al fine di predipsorre una sintesi del 

numero di alunni e della dimensione dell’aula da utilizzare per numero di alunni contenibili. 

Ordine di scuola classe Mq aula  Capienza max n. di alunni iscritti 

 

Certa della sintonia con cui le SS.LL. vorranno preordinare il proprio lavoro alla riunione per renderla 

efficace supportando il lavoro della scrivente con la consueta collaborazione, si ringrazie. 

 

  Maddaloni, lì 22/2/2018      Il Rettore dirigente scolastico 

         Prof.ssa Maria Pirozzi 


