
Prot. n. 5814 Felizzano, 29.10.2018

A: Personale docente e ATA

Genitori e Alunni frequentanti la Scuola Primaria di Masio

RLS, prof.ssa Anna Venezia

RSPP, Ing. Giancarlo Blengio

Atti – Albo pretorio on line

Sindaco del Comune di Masio

Oggetto: Infiltrazioni di acqua piovana presso Scuola Primaria di Masio - Chiusura porzione edificio
scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’infiltrazione di acqua piovana che ha interessato in data odierna l’aula della
pluriclasse prima/seconda della Scuola Primaria di Masio, provocando il distacco di
una porzione di intonaco della soletta e l’allagamento del locale;

Rilevato che l’infiltrazione interessa anche parte del corridoio, in particolare di fronte alla
porta dell’aula “LIM” , oltre alla palestra situata al piano terra;

Visto il D.Lgs n. 81/2008 –Testo Unico della sicurezza sui luoghi di lavoro - e successive
modifiche e integrazioni;

DISPONE

1. per tutto il personale scolastico (docenti, personale ATA e personale amministrativo), per gli
studenti, per i loro genitori e per gli utenti esterni che a qualunque titolo dovessero avere accesso
all’edificio scolastico, il divieto ASSOLUTO di ACCESSO e/o PERMANENZA nei seguenti
locali:

- Aula pluriclasse prima/seconda – primo piano
- Corridoio di accesso all’aula della pluriclasse prima/seconda e aula “LIM” – primo piano
- Palestra al piano terra.



2. la chiusura della porzione di edificio scolastico interessata dall’infiltrazione di acqua piovana;
3. lo spostamento delle attività didattiche nella porzione di edificio non coinvolta da problematiche

di sicurezza

DISPONE INOLTRE:

- che il presente atto venga pubblicato all’albo Pretorio on-line dell’I.C. “G. Pascoli” di Felizzano
all'indirizzo: http://www.icpascoli-felizzano.gov.it/;

- che il presente dispone venga affisso agli ingressi dell’edificio scolastico e delle sue aree
pertinenziali.

LE PRESENTI DISPOSIZIONI HANNO CARATTERE DI ORDINE DI SERVIZIO E
CONSERVANO VALIDITA’ SINO ALL’EMANAZIONE DI SUCCESSIVE DISPOSIZIONI DI
REVOCA, CHE SARANNO EMANATE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO SUCCESSIVAMENTE
AL RICEVIMENTO DELLA RELAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE,
ATTESTANTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI TETTO E SOLETTA
OGGETTO DI INFILTRAZIONI E LA PIENA AGIBILITÀ DEI LOCALI SCOLASTICI AD ESSO
SOTTOSTANTI.

Felizzano, 29.10.2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicoletta BERRONE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93)


