
Riscontro pec Prof. Giusto Catania 

 
 

COMUNE DI USTICA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

Il Sindaco 
 
Prot. inviata solo per pec                      Ustica, 15/11/2022                                                                                

 
       Al Dirigente Scolastico 
       Prof. Giusto Catania 
       Ist. Comprensivo Statale “Saveria Profeta” 
       90051 – Ustica 
       papc16000r@pec.istruzione.it  
 

e, p.c.                         Spett.le USR Sicilia  
             Via San Lorenzo Colli - Palermo 
                                   usppa@postacert.istruzione.it  

 
  
Oggetto: Richiesta aula aggiuntiva per uso didattico. 
 
                      

   Preg.mo Professore Giusto Catania,  
 

si riscontra la terza delle Sue cinque pec pervenute in data 11/11/2022, questa relativa 
all’oggetto. 

 

Così come già comunicatoLe verbalmente il 25/10 u.s., in occasione della Sua ultima visita in 
Comune, si rappresenta che il locale comunale che meglio si presterebbe a tale utilizzo è una delle 
stanze della foresteria, piuttosto grande con ingresso autonomo e con bagno all’interno, nelle vicinanze 
della palestra scolastica. 

Tale scelta, già da Voi stessi individuata da tempo, è stata sempre da noi condivisa. 
Nell’ultimo incontro Le abbiamo confermato la nostra disponibilità a concedere tale stanza ma 

sono nate delle perplessità in merito al corretto utilizzo di tale locale finalizzato ad  “aula per uso 
didattico” ( per via di norme sulla conformazione del locale stesso: la presenza del bagno in aula); ma 
sicuramente sarà il Suo RSPP a stabilirne il corretto utilizzo. 

Per cercare di risolvere l’eventuale problema della presenza del bagno in aula, Le abbiamo 
suggerito di trasferire in tale locale una parte o tutta la segreteria scolastica, convertendo i locali  

dell’attuale segreteria in aula didattica già nel plesso scolastico. 
Le abbiamo anche fatto presente che la “foresteria” potrebbe essere interessata da un 

finanziamento per la rimodulazione della stessa i cui lavori potrebbero iniziare nel 2023 e pertanto la 
disponibilità di tale locale non sappiamo sino a quando potrà essere concessa, ma sicuramente il più 
lungo tempo possibile. 

Tutte notizie ed informazioni già date il 25/10/2022 di presenza. 
Ci faccia conoscere le Sue determinazioni.  
 

 E’ sempre gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 
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