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Oggetto: comunicazione urgente 

 

Spett.li lettori, 

con la presente il sottoscritto, Antonazzo Raimondo, dirigente pro tempore dell’IIS Bertacchi di Lecco, a seguito delle 

notizie apparse sui quotidiani nei giorni scorsi, desidera far presente che l’area oggetto dell’eventuale occupazione 

per le realizzazione delle nuove aule, attraverso la collocazione di strutture prefabbricate, risulta, a parere del 

sottoscritto e dell’RSPP dell’istituto, di difficile realizzazione. La stessa area è, infatti, utilizzata oltre che per attività 
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didattiche anche e soprattutto come punto di raccolta in caso di emergenza, reale e simulata, per un totale di ca. 

1500 persone (tra studenti e personale dell’istituto Bertacchi) 

Nella stessa area dovrebbero confluire, inoltre, in caso di emergenza reale anche gli studenti della struttura del 

Bovara, oltre agli ulteriori alunni ospitate nelle nuove aule. 

Risulta difficile comprendere come possa essere gestibile una reale evacuazione, durante la quale si dovrebbe avere 

il totale controllo di circa 2500 persone, a fronte di una riduzione degli spazi a disposizione. 

Si segnala, inoltre, che il Collegio Docenti, ha espresso forte opposizione a tale possibilità e ha richiesto al 

sottoscritto e all’RSU di istituto di richiedere un appuntamento con le SS.LL prima di qualsiasi decisione, si allega 

mozione. 

In virtù di tale richiesta, si chiede di poter incontrare le SS.LL. prima della riunione prevista per la giornata di lunedì. 

Augurandomi che, nel prendere le Vs decisioni, possiate tener presente di quanto sopra esposto e che vogliate 

predisporre un incontro con il sottoscritto e l’RSU di istituto, resto in attesa di un Vs sollecito riscontro. 

Distinti saluti. 

 

Dirigente scolastico 

PH. D. Raimondo Antonazzo 

 


