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Circ. n. 616 Ciampino, 06/07/2021 

 
Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

SITO WEB 
ALBO CIAMPINO – MARINO 

 

Oggetto: Comunicazione del Dirigente 

 

Si comunica che in data 28 giugno 2021 il Vicesindaco della Città Metropolitana 
dr.ssa Teresa Maria Zotta, insieme all’arch. Angelo Maria Mari comunicava al 
sottoscritto che la sede del Liceo di Via Vittoria Colonna di Marino, relativamente 
all’edificio “storico”, non rispondeva ai requisiti di anti sismicità e necessita di 
interventi strutturali importanti che impediranno lo svolgimento delle lezioni per un 
tempo non breve.   

Durante la temporanea inagibilità le lezioni proseguiranno in prefabbricati che 
saranno allestiti sulla piazza sovrastante il parcheggio di Marino e nei laboratori situati 
nella parte nuova dell’edificio di Via Colonna.  

La fattiva collaborazione del Comune di Marino con la Città Metropolitana ha 
consentito di trovare subito questa soluzione provvisoria, che tale deve restare.  

Spingeremo in tutte le sedi, con tutta la forza che ci deriva da voi, perché la nostra 
sede sia restituita in tutta la sua funzionalità e nella massima sicurezza   

Allo stato stiamo cercando di avere capienza per tutte le classi così da ridurre al 
minimo il disagio dell’utenza e del personale della scuola. Stiamo spingendo altresì 
perché la consegna dei prefabbricati avvenga in tempi brevi in modo da consentire una 
regolare ripresa delle lezioni. 
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Chiedo agli studenti e alle loro famiglie la massima collaborazione perché l’inizio 
dell’anno non sarà semplice.  

E’ il momento che la nostra comunità sia coesa per superare quest’ulteriore prova. 
Da parte mia l’impegno a tenere costantemente informata la comunità sugli sviluppi e 
le soluzioni che saranno adottate di volta in volta. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successive) 


