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Circolare n. 33 

 

Alle Famiglie dei Plessi Europa e Rigamonti 

SEDE 

E, p.c. al personale dei plessi Europa e Rigamonti 

SEDE 

 

 

Oggetto: spostamento delle classi quarte e quinte – scuola primaria – dal plesso 

Europa al plesso Rigamonti. 

 

 

Gentili sigg. genitori, 

 

come certamente saprete, un guasto di notevole entità impedisce di riscaldare tutte 

le aule del plesso Europa. Lo scorso 25 novembre si è tenuta nei locali interessati 

una riunione, alla presenza dei rappresentanti del Municipio Roma VIII e del 

competente Dipartimento di Roma Capitale, di cui vi abbiamo già riferito tramite 

avviso sul sito web della scuola. 

 

Poiché gli interventi tecnici occorrenti si presentano lunghi e complessi, si rende 

necessario, stante la continua diminuzione delle temperature, procedere allo 

spostamento di sei classi di scuola primaria, su quattordici, dal plesso Europa al 

plesso Rigamonti. Le rimanenti otto classi di scuola primaria, così come tutte le 

sezioni della scuola dell’infanzia, resteranno ospitate nel plesso Europa. 

 

Affinché la differenza di fascia di età resti entro limiti contenuti, le sei classi 

interessate dallo spostamento sono individuate nelle quarte e quinte. Si precisa che 

l’orario scolastico resterà invariato, come pure il servizio mensa che verrà realizzato 

come di consueto nel plesso Europa, dove gli alunni saranno accompagnati dagli 

insegnanti attraverso il passaggio interno fra i plessi. L’entrata e l’uscita degli 

alunni avverrà invece dall’ingresso principale del plesso (via Mario Rigamonti 10). 

 



Questa Presidenza, comprendendo i disagi che potranno verificarsi, assicura tutti 

i genitori che cercherà in tutti i modi alternative che consentano, anche prima 

dell’inizio dei lavori occorrenti per il completo ripristino della funzionalità 

dell’impianto di riscaldamento, il rientro delle classi nel plesso Europa. A tal fine, 

l’Istituto è in costante contatto con gli Uffici di Roma Capitale, cui compete la 

gestione degli impianti di riscaldamento della scuola. 

 

Lo spostamento avverrà a partire dalla data che sarà comunicata al più presto. Si 

confida nella collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica. 

 

Roma, 5 dicembre 2019 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Palcich 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 


