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Circolare 91 Ancona, 13 novembre 2022 
 

Ai genitori degli alunni 
Al Personale 

 

Oggetto: attività didattiche da lunedì 14 novembre e situazione plessi dopo l’evento sismico del 9 
novembre 

Gentilissimi Genitori e Docenti, 

la presente per informarVi sulla ripresa delle attività didattiche e sulla situazione dei plessi in seguito 
all’evento sismico del 9 novembre. 

I tecnici dell’Ente Comunale hanno effettuato, in questi giorni, numerosi sopralluoghi per verificare lo stato 
delle Scuole.  Mi preme sottolineare che in tutti i plessi del nostro Istituto non sono stati rilevati problemi 
strutturali ma piccoli interventi sono stati ritenuti necessari prima di riprendere le attività didattiche in 
presenza. 

Già venerdì 11 le Scuole Verbena e Lodi hanno ripreso la regolare attività didattica non presentando alcuna 
criticità.  

Le Scuole Fantasia e Maggini sono state oggetto di piccoli lavori di messa in sicurezza di plafoniere e 
controsoffitti e domani potranno riprendere la regolare attività didattica. 

Per le Scuole Sabin le attività didattiche sono sospese questa settimana, fino a venerdì 18, per permettere di 
ripristinare i marciapiedi esterni ed effettuare ulteriori valutazioni sull’area delle palestre. 

Per le Scuole Savio e Marconi le attività didattiche riprenderanno lunedì 14 novembre ma non in presenza 
presso la propria sede che sarà oggetto di piccoli lavori (controsoffitto alle Savio e intonaco del vano scale 
alle Marconi).   

In data odierna i docenti delle Scuole Savio e Marconi si sono riuniti per organizzare e calendarizzare le attività 
didattiche della settimana.   Anticipo che domani, lunedì 14, per le classi di entrambe le Scuole le attività 
didattiche si svolgeranno on line dalle ore 9 alle 12 mentre per le giornate dal 15 al 18 novembre sarà 
successivamente comunicata l’organizzazione che prevederà attività in luoghi diversi della città. 

Lunedì 14 pomeriggio si terrà una seduta del Consiglio di Istituto aperto ai rappresentanti dei genitori in 
modo da fornire ulteriori informazioni alle famiglie su quanto qui sintetizzato.     Seguirà comunicazione. 

 

      Il Dirigente Scolastico   
                                                                             Prof.ssa Silvia Del Monte           
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