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OGGETTO: Situazione edilizia-Sede Centrale di Santa Teresa di Riva 

 

Anche a seguito delle ultime piogge, nell’edificio di questa sede principale di Santa Teresa di Riva, si 

presentano numerose crepe degli intonaci esterni nel cornicione dell’ultimo piano e nel parapetto del terrazzo 

di copertura. 

Allo stato di fatto, le zone interessate sono state transennate in via cautelativa, in attesa delle verifiche 

tecniche creando disagi e limitazione nel transito. 

 

 Fino al ripristino delle normali condizioni si dispone: 

- l’accesso per gli Uffici di Segreteria  e Presidenza  da parte del Personale docente e non docente e 

dell’utenza esterna avviene al piano terra attraverso i locali della biblioteca; 

- l’accesso degli alunni del Liceo Classico avviene attraverso i locali della biblioteca; 

- l’accesso degli alunni del Liceo Scientifico e del Liceo Scienze Applicate avviene lato ovest 

attraverso la scala di emergenza. 

 

Per l’intervallo, considerato che gli alunni dello Scientifico per raggiungere il cortile, dovranno transitare un 

tratto di strada adiacente la scuola, si raccomanda ai docenti di essere sempre presenti con i propri alunni. 

A seguito di quanto sopra, in caso di emergenza: 

- il personale degli Uffici e l’utenza esterna uscirà dalla scala principale, uscita A, attraverso la 

biblioteca del Liceo Classico; 

- al piano terra viene chiusa l’uscita C, per cui tutte le classi del Liceo Scientifico usciranno 

dall’uscita B1; 

- al piano terra viene chiuso l’ingresso principale, uscita A, per cui tutte le classi del Liceo Classico 

usciranno dai locali della Biblioteca; 

- al piano primo e secondo si rispetterà il piano di esodo vigente. 

 

Tutto il personale docente ed ATA è tenuto all’osservanza attenta e scrupolosa del contenuto della presente. 
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