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Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Indirizzo Professionale Statale  Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  

Indirizzo Professionale Statale Agrario “ Servizi  per l’ Agricoltura, lo sviluppo rurale, 

la valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. 

I.P.S.S.E.O.A. - “Raffaele Viviani” 

Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801 

Corso Serale per adulti Indirizzo Professionale Statale  

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  -  Cod. mecc. NARH090505 

PEC: NARH09000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT ; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT 

Tel. 081 8714116- 081 8713843-Direzione:081 8716830 Fax: 081  0112257 - Castellammare di Stabia (NA) 

Sede Centrale : Via Annunziatella, 23; Plesso OIERMO : Traversa Varo, via Annunziatella n°25  

Rovigliano, via Cantieri Metallurgici - tel./fax 081 8700890 –  081818237 –  CAP: 80053 

Agerola (NA): Cod. Mecc: NARH09002T 

Sede Coordinata: via Mulino n°3, tel./fax 081 8731681-Plesso: via Sariani c/o I.C. “DE NICOLA” di Agerola  

Sito internet: http://www.alberghieroviviani.edu.it  

 
Prot.n. 4904/2020                                                                      Castellammare di Stabia, 13 novembre 2020 

 

Al Dr. Luigi De Magistris Sindaco della Città Metropolitana 
 cittametropolitana.na@pec.it  

organistituzionali@cittametropolitana.na.it  
 

Alla dott.ssa Paola Costa 

 Direzione Amministrativa Edilizia Scolastica  
pcosta@cittametropolitana.na.it  

 
                                                     All’ arch. M. Pedalino 

 Direzione tecnica edilizia scolastica 
cittametropolitana.na@pec.it 

 
 

      Al Direttore Generale dell’USR Campania  

Dott.ssa Luisa Franzese  
direzione-campania@istruzione.it 

 drca@postacert.istruzione.it 
 

Ai Docenti dello staff 

Ai Docenti dei corsi diurni e serali 

Al RLS 
 

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Istituto 
Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo e al Sito web 
 

OGGETTO: Richiesta urgente di certificati per gli edifici scolastici dell’IPSSEOA “Raffaele 

Viviani” di Castellammare di Stabia (NA), nel quadro degli adempimenti previsti dal 
D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. .  
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La sottoscritta dott.ssa prof.ssa Giuseppina Principe, Dirigente scolastico dell’IPSSEOA “Raffaele 

Viviani” di Castellammare di Stabia (NA), in collaborazione con l’ing. Antonio Masiello incaricato quale 

R.S.P.P. scolastico, sollecita a codesta spett.le Amministrazione la trasmissione di:  

 certificato di idoneità statica  

 del certificato di idoneità igienico-sanitaria (in particolare per il “plesso Oiermo”, oggetto di recenti 

lavori di adeguamento)  

 relazione sull’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuali interventi previsti  

 certificato delle analisi della potabilità delle acque, secondo quanto indicato nel Decreto Dirigenziale 

n.27 del 16 febbraio 2005 della Giunta Regionale della Campania 

 certificato di destinazione d’uso dei locali scolatici con relativa planimetria  

 copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (ai sensi del D.M. 37/2008 o del 

D.Lgs. 46/1990)  

 copia della dichiarazione di conformità dell’impianto termoidraulico (ai sensi del D.M. 37/2008 o del 

D.Lgs. 46/1990)  

 copia della dichiarazione di conformità dell’impianto idrico-sanitario (ai sensi del D.M. 37/2008 o 

del D.Lgs. 46/1990)  

 copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di trasmissione del gas in cucina (ai sensi del 

D.M. 37/2008 o del D.Lgs. 46/1990)  

 copia della dichiarazione di conformità e del certificato di verifica periodica dell’impianto di terra (ai 

sensi del D.P.R. 462/2001)  

 copia del libretto delle centrali termiche con l’indicazione degli interventi di manutenzione periodica 

effettuati  

 copia della dichiarazione di conformità e degli interventi di manutenzione per l’impianto di 

protezione dai fulmini (ai sensi del D. M. LLPP 18/12/1975, paragrafo 5.4.6.)  

 copia dell’attestazione della manutenzione periodica effettuata per l’ascensore (solo per la succursale 

in via Cantieri Metallurgici in Castellammare di Stabia)  

 copia del CPI oppure della SCIA antincendio presentata al Comando dei Vigili del fuoco di Napoli 

oppure realizzare tutte le attività preliminari, compresa la progettazione e la realizzazione delle opere 

necessarie alla presentazione della SCIA antincendio (in particolare le scale di emergenza per la 

succursale in via Cantieri Metallurgici in Castellammare di Stabia e per la sede di Agerola)  

per i seguenti fabbricati scolastici:  

 Sede centrale in via Annunziatella e “plesso Oiermo”, Castellammare di Stabia (NA)   

 Succursale in via Cantieri Metallurgici, Castellammare di Stabia (NA)   

 Sede di Agerola (NA)  
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Nell’impossibilità di trasmettere quanto elencato si chiede di informare la scrivente circa la 

programmazione delle attività necessarie per adeguare i fabbricati scolastici alle norme vigenti e 

contestualmente si chiede di assegnare all’istituzione scolastica altri fabbricati adeguati.  

Restando in attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.  

        Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 39/1993 

 
 


