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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  

 

                                                                                         Castellammare di Stabia, 09 dicembre  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 Presidente della Fondazione O.I.E.R.M.O. PRO IUVENTUTE – ONLUS 

Don Alfonso Colasanto 

 Via Annunziatella, 23 - 80053 Castellammare di Stabia, Na 

e-mail:  info.castellammare@oiermo.it 

                                                                    PEC:  diocesisorrentocastellammare@pec.it 

 

Al Signor Sindaco di Castellammare di Stabia 

Ing. Gaetano Cimmino 

gabinetto.stabia@asmepec.it 

    gaetano.cimmino@comunestabia.it 

 

All’Assessore all’istruzione Regione Campania 

Dott.ssa Lucia Fortini 

Scuola - Politiche sociali - Politiche Giovanili 

assessore.fortini@regione.campania.it 

 segr.fortini@regione.campania.it  
 

           e p.c.        Al Direttore Generale dell’USR Campania  

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

 

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Alla RLS 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

Alla RSU 

Al DSGA 

All’Albo e al Sito web 

 

 

OGGETTO: Sollecito della richiesta di certificati per il plesso denominato OIERMO, facente 

parte dell’IPSSEOA “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia (NA), nel 

quadro degli adempimenti previsti dal D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. .  

 

La sottoscritta dott.ssa prof.ssa Giuseppina Principe, Dirigente scolastico dell’IPSSEOA “Raffaele 

Viviani” di Castellammare di Stabia (NA), sentito l’ing. Antonio Masiello, R.S.P.P. dell’ Istituto,  

considerato  

 

che il plesso denominato OIERMO è stato oggetto di recenti lavori di adeguamento,  

con la presente  

sollecita  

 

codesta Spett.le Amministrazione a:  

 

 consegnare ufficialmente alla scrivente i citati locali, essendo i lavori presumibilmente 

terminati (secondo quanto comunicato dall’Ente proprietario);  

 trasmettere il certificato di idoneità statica del fabbricato;  

 trasmettere il certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali (a firma del Sindaco di 

Castellammare di Stabia (NA) o dal Responsabile dell’ASL locale).  

 

Nelle more, i citati locali sono da considerarsi area di cantiere e pertanto non utilizzabili per l’attività 

didattica.  

Tanto premesso, si invitano le SS.LL a provvedere con urgenza, attesa la necessità di organizzare le 

attività didattiche in presenza, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti in ragione 

dell’evoluzione dell’ emergenza epidemiologica in atto, avvertendo che, in mancanza delle 

certificazioni richieste, suo malgrado, si vedrà costretta a non autorizzare la ripresa delle predette 

attività in presenza, nel citato plesso con grave danno per la Comunità scolastica, già costretta in 

strutture, articolate in più plessi, non adeguate al ruolo dell’ Istituto sul territorio e al suo sviluppo, in 

una situazione quale quella attuale già di grande complessità.  

Restando in attesa di un sollecito riscontro, ringrazia e porge distinti saluti.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Principe  
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