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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 C.U. UF1B2L 
 

 

Nocera Inferiore , 10 maggio 2021 

 
Ai Docenti sede di servizio v. Cicalesi  

Ai Docenti sede di servizio v. Cicalesi e v. Napoli  

Al Personale ATA sede di servizio v. Cicalesi  
 

Agli Studenti sede v. Cicalesi ed ai loro Genitori 
Al Personale Assistente Specialistico – sede v. Cicalesi  

 

Al Collaboratore del D.S. Prof.re Campitiello - responsabile sede v. cicalesi   
Ad Dsga per il seguito di competenza 

 

Ing. Amato Giuseppe - RSPP 
Ronga Giuseppe - Medico Competente 

Prof.ssa Basile Carmela –RLS 
 

p.c. Ing. re Califano – Dirigente Lavori 
Pubblici Comune di Nocera 

Inferiore 
lavoripubblici.pos18@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 

 
ATTI Amianto / 2014 

Per informativa a tutti gli interessati 

Al Sito della scuola www.alberghieronocera.edu.it 
 
 

 

 

Oggetto : Disposizioni SEDE v. CICALESI per interventi di bonifica materiali contenenti amianto tettoia     

                fabbricato di proprietà privata ubicato in v. Cicalesi 106 , limitrofo l’istituto scolastico . 

 

In data odierna il Comune di Nocera Inferiore ha disposto l ‘avvio dei lavori di cui all’ oggetto, di tanto non si era 
informati. 

La scrivente ha segnalato all’Ing. re Califano, Dirigente   Lavori Pubblici Comune di Nocera Inferiore , l’opportunità 
di postecipare  l’ intervento al termine dell’attività didattica , a edificio scolastico vuoto , tanto ai fini prudenziali di 
sicurezza ambientale. 

 

L’Ing.re Califano ha accolto la richiesta e trasmesso a scuola sia la comunicazione di avvio lavori che il parere di 
conformità dell’ASL  , acquisiti agli Atti ( prot. n. 5569, prot. n. 5568 ). 

 

Si è preso atto delle comunicazioni pervenute ,  del colloquio con l’ing. re Califano che ha rassicurato che 
l’intervento è eseguito secondo uno specifico protocollo di sicurezza , del consulto con il Medico Competente di  
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istituto.  

In via prudenziale ,  si dispone quanto segue  a far data da domani 11 maggio al 12 maggio : 

 

 L’attività didattica delle classi di v. cicalesi prosegue in DAD come da orario  

 I docenti in servizio nelle classi di v. cicalesi assicureranno la DAD come da orario di servizio  

 I docenti che hanno anche classi in presenza in v. napoli assicurano regolarmente le lezioni in 
presenza a v. napoli 

 Il personale Ata seguirà l’ordine di servizio  del Dsga  

 La sede di cicalesi resta chiusa  

 

All’Ing. Califano si chiede di comunicare il termine  dei lavori con l’indicazione di avventa bonifica . 
 

   Di tanto per competenza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
Firma autografa 

 

 


