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Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano 

Ing. Flavio STASI 

sindaco.coriglianorossano@asmepec.it 

 sindaco@comunecoriglianorossano.eu  

 
e, p. c.                                                                                          All’ing. CASTIGLIONE Francesco 

lavoripubblici.coriglianorossano@asmepec.it  

protocollocoriglianorossano@asmepec.it 

 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Sigg.ri genitori   

Al Personale Scolastico 

Del Plesso Madonna della Catena 

 
Al Consiglio d’Istituto 

All’RSPP Ing. Pasquale Sasso 
inglino.sasso@libero.it 

 
Al RLS d’Istituto Ins. Maria SPEZZANO 

 
Alla Comunità scolastica 

 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
Oggetto: COMUNICAZIONE IMMOBILE “PAGANINO” – Riscontro a Vs nota prot. 519 del 

20/01/2021 

 

Egregio Sindaco, 

è con soddisfazione e sollievo che Le comunico il parere positivo all’acquisizione dell’Immobile 

“Paganino”, espresso dal RSPP d’Istituto.  

 
La documentazione trasmessa ieri dall’Ente, infatti, è stata esaminata accuratamente dall’Ing. 

Sasso, che ha quindi certificato “che vi siano tutte le condizioni per prendere in consegna l'immobile 

"Paganino" da destinare a sede scolastica”. 
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Certo, la situazione già fortemente critica degli Istituti scolastici, storicamente disattenzionati 

dall’Ente civico, si è mostrata in tutta la sua gravità nell’attuale contesto pandemico.  

 
Tuttavia, il confronto continuo ed una dialettica interistituzionale chiara e schietta, non 

strumentale, ma funzionale all’interesse esclusivo dei minori - di cui ne abbiamo ampia responsabilità 

in termini di crescita in salute ed in saperi, in competenze, emozioni e cognizione -   ha reso possibile, 

ad oggi, assicurare loro il diritto all’istruzione in presenza ed in sicurezza. 

 
Oggi possiamo dire di aver raggiunto un obiettivo, ma ben sappiamo che le piccole cose ci 

sembrano grandi in situazione di privazione.  

 
Quindi, certa che il Suo interesse per la comunità scolastica proseguirà anche dopo la 

consegna delle chiavi della “Paganino”, il cui seguito concorderò con l’Ing. Castiglione per 

un’immediata fruizione dell’immobile, Le rinnovo la mia disponibilità e quella dell’Istituto che dirigo a 

lavorare insieme a Lei e all’Amministrazione che rappresenta per rendere normale, anche nel nostro 

territorio e nella nostra Città di Corigliano Rossano, la fruizione dei diritti della persona. 

Cordialmente.  

                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia     

                                                                                                                Firmato digitalmente                        


