
COMUNE DI TERNI 
Dipartimento Lavori Pubblici – Manutenzioni 

comune.terni@postacert.umbria.it 

  P.zza M. Ridolfi, 1 
                                                                                                                        05100 TERNI 

 
Tel. +39 0744.549.575 
Fax +39 0744. 59.245 

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 
 

Al Dirigente 
Direzione Didattica Don Milani 

Via Vodice, 23 
05100 TERNI 

PEC  tree009003@pec.istruzione.it   
  

Al Dirigente 
Direzione Didattica San Giovanni 

Via Liutprando, 32,  
05100 TERNI 

PEC  tree00400x@pec.istruzione.it   
 

All’Assessore  
Istruzione e Cultura  

  

Al Dirigente 
Istruzione e Cultura  

 

 E p.c.                                     All’Assessore  
Lavori Pubblici  

 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Decreto MIUR 29.12.2017 prot. n. 1048.  

Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli -  BLOCCO 

AULE. 

Comunicazione trasferimento blocco aule scuola elementare 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto ed all’incontro avvenuto in data 24/07/2020 presso la scuola elementare 

Donatelli, alla presenza dell’attuale e del nuovo Direttore Didattico della Direzione Didattica Don Milani, 

dell’Assessore ai Lavori Pubblici, del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, del Progettista e Direttore 

dei Lavori dell’intervento in oggetto e del RUP, dopo ampio confronto nel quale si sono valutate sia le 

interferenze dell’attività didattica con i lavori da eseguire, sia le esigenze della scuola, ed aver effettuato un 

sopralluogo congiunto presso la scuola Materna ed Elementare Don Milani si è addivenuti alle seguenti 

conclusioni: 

 

1. I lavori di adeguamento sismico saranno intrapresi alla fine di agosto e verranno eseguiti, fino a dicembre 

2020, con l’attività didattica in corso, consegnando all’Impresa appaltatrice i locali del piano seminterrato 

dove è situata la cucina ed il refettorio; 
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2. L’attività didattica 2020/2021 riprenderà presso lo stesso edificio e verrà trasferita durante le festività di 

Natale come segue: 

 
a) Gli alunni delle cinque classi del tempo prolungato verranno trasferiti presso le aule del piano primo 

(ala sud) della Scuola Falcone Borsellino sita in via F.lli Cervi dove a breve verranno consegnati ed 

iniziati i lavori di sostituzione infissi e coibentazione della copertura (ala sud);  

b) Gli alunni delle cinque classi del tempo normale verranno trasferiti presso le aule disponibili al piano 

terra della scuola materna ed elementare “Don Milani” sita a Casali di Papigno. 

 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente 

della Direzione LL.PP. - Manutenzioni 

(Arch. Piero Giorgini) 
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