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Circolare N. 39 

                                                                                              Alle famiglie  

                                                                                              Alle studentesse e agli studenti  

                                                                                              Al personale scolastico 

Oggetto: Interdizione Edificio Viale G. Mazzini, 65 TIVOLI – Comunicazioni 2 del  

Dirigente Scolastico. 

 
Con la presente si informano studenti, famiglie e comunità educante riguardo agli sviluppi ed alla 

attività di accompagnamento che si sta realizzando per consentire l’ordinata ripresa in presenza 

dell’anno scolastico dell’IPIAS OLIVIERI.  

 

Si è svolta ieri, 29 settembre 2021, la Conferenza di servizio con i Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche ricadenti sul territorio del Comune di Tivoli per trattare alcune problematiche legate 

all’avvio dell’anno scolastico e all’organizzazione delle attività anche con riguardo agli spazi a 

disposizione delle singole Istituzioni scolastiche ( di cui all’All 1). 

 

E’ stata data conferma all’Istituzione Scolastica con una ulteriore Comunicazione pervenuta dalla 

CMRC, che si aggiunge a quella a noi inviata il 13-09-2021, contrassegnata con Prot.n. CMRC-2021-

0142733 del 28-09-2021del – Ns Prot. 0007881/E del 28/09/202, della ricezione da parte del Servizio I 

-edilizia scolastica est del Dipartimento I Politiche educative della documentazione tecnica 

conclusiva sulle attività di verifica della vulnerabilità sismica e statica condotte dal 

raggruppamento temporaneo di professionisti - RTP Alimonti, incaricato dalla Città metropolitana 

di Roma Capitale della verifica delle condizioni di criticità statiche sull'intero immobile sito a Viale 

Mazzini, 65, ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni. La comunicazione chiarisce che la 

documentazione tecnica consegnata a CMRC conferma e ribadisce "le carenze strutturali sotto l'a zione 

dei carichi verticali. . . e la struttura manifesta criticità sotto i carichi statici . . . e il corpo di fabbrica 

... non risulta ancora verificato. . . " e pertanto " ...si dovrà procedere ad interventi di rafforzamento e 

adeguamento statico/sismico che da un lato eliminino le singole vulnerabilità riscontrate e dall'àltro 

conferiscano alla struttura capacità resistenti notevolmente superiori, migliorando in generale il 

comportamento globale e locale (meccanismi di ribaltamento) del fabbricato, fino al raggiungimento di 

livelli di sicurezza accettabili" . ( di cui all’All 2). 

 

Si fa infine presente famiglie e studenti possono reperire informazioni e chiarimenti sull’organizzazione 

delle attività della Scuola attraverso la Infoline istituita presso la Sede Associata di Guidonia dell’IPIAS 

“O. OLIVIERI” correlata al numero 06 121122365, implementata della ulteriore linea 06 121122366,  

e/o il Contact Center ivi dislocato ed organizzato dai docenti dello Staff  della dirigenza. 

 

Con forza attendiamo esiti e sviluppi che consentano di “ri-avviare” questo nostro anno scolastico 2021-

2022. 

 

Ringrazio tutti per la fattiva collaborazione. 

 

TIVOLI, data del protocollo                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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