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Sede “G. Minutoli” Via 38 A – Contrada Fucile – Messina – Sez. Geometri (Diurno e Serale) Tf 090685800 

Sede “S. Quasimodo” Viale G. Motta – Messina – Sez. Commerciale e Liceo Scientifico – Tf 090685326 
Sede “P. Cuppari” C. da S. Placido Calonerò, S.P. 35 – Messina – Sez. Agraria – Tf. 090821107  

 

Prot. n. 894/06-09 

 del 19.1.2018 

 

 

Gent.mo Commissario straordinario 

Città Metropolitana di Messina 

Dott. Francesco Concetto Calanna  

 

                                                                        IV Direzione - Servizio edilizia scolastica 

protocollo@pec.prov.me.it 

 
 

Oggetto: Sollecito CPI plessi Minutoli, Quasimodo e Cuppari dell’ I.S. Minutoli 

 

 

I plessi in oggetto afferenti a questo Istituto Superiore, sono frequentati giornalmente da un numero 

di persone superiore a 100,  per tale motivo gli stessi, secondo la normativa vigente, devono essere 

dotati di Certificato Prevenzione Incendi. 

Ogni anno nella legge di Bilancio o meglio nei decreti milleproroghe venivano ulteriormente 

prorogati i termini per l’adeguamento antincendio delle scuole. Allo scrivente non risulta che nella 

legge di bilancio 2018 sia stato inserito un articolo a tale riguardo, si chiede quindi di sapere quale 

sia lo stato dell’arte per l’ attivazione dei necessari interventi per l’adeguamento antincendio dei 

plessi in oggetto.  

Si ricorda che il ritardo o la mancata consegna del CPI potrebbe comportare l’interruzione del 

servizio reso all’utenza, negli stabili sopra indicati, da parte delle autorità competenti e che, come 

discusso con il Responsabile S.P.P. e con i responsabili di plesso, non è possibile  rimodulare 

l’orario scolastico in ottemperanza al limite di 100 unità in assenza di CPI, per l’impossibilità di 

garantire il diritto allo studio dell’intera utenza scolastica, soggetta ai vincoli di frequenza di cui al 

D.A. in vigore che fissa a 200 il tetto minimo dei giorni di lezione validi per il superamento 

dell’anno. Eventuali turnazioni non consentirebbero infatti la frequenza giornaliera e/o le ore di 

lezione previste per legge.  

Si confida in un solerte riscontro da parte delle SS.LL. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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