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Alla Referente di Plesso , Ai Docenti  

Ai Collaboratori Scolastici     

Ai Genitori  degli  studenti  

della Scuola Infanzia,  Primaria e 

Secondaria  di ARITZO 

e p.c.Alla DSGA 

 All’RSPP dell ’Ist ituto  

Al Comune di ARITZO 

Agli ATTI - SITO WEB 

 

OGGETTO: INTERDIZIONE ACCESSO LOCALI SCOLASTICI (SECONDO PIANO , 

MENSA E CUCINA) FINO AL MOMENTO DELL’INTERVENTO COMUNALE -  

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI ARITZO.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A seguito di specif ica segnalazione pervenuta in data odierna dal la Referente del Plesso 

del la Scuola Secondaria di  Aritzo,  di  r ichiesta di  attenzione  per la messa in  s icurezza dei 

medesimi local i  scolast ici  e ai  f ini  del la s icurezza del la comunità scolast ica;  

Vista la  documentazione fotograf ica  pervenuta a l la Scr ivente in data odierna ;  

Sentita la  RSPP di questo Ist ituto;  

Considerato che l ’Rspp di questa Ist ituzione,  segnala la  cr it ic ità ,  presso la  Scuola Primaria  

di  Aritzo, poiché dal la  medesima foto s i  è r i scontrata la presenza di una v istosa crepa nel 

muro;  

Considerata la necessità di attuare con urgenza ogni misura organizzativa, a  tutela 

della sicurezza di  tutta la comunità scolastica (personale ed alunni),   

 

RICHIEDE 

 

Una ispezione strutturale Urgente e immediata da parte del l ’ufficio tecnico  

 

DISPONE 

 

che a tutto i l  personale scolastico e agli  alunni della Scuola Primaria di Aritzo sia 

interdetto l ’accesso ai  predetti  local i  (secondo piano, cucina e locale mensa al  piano 

primo) tramite una delimitazione fisica dei predetti  spazi (chiusura dei locali  ed 

apposita segnaletica di interdizione)  e che sia vietata qualsiasi tipo di  attività fino 

alla risoluzione del le criticità ,  a seguito dell ’ intervento comunale, previo ri lascio di 

autorizzazione da parte dell ’ufficio tecnico comunale che garantisca la possibi l i tà  di 

usufruire nuovamente dei locali  in oggetto.  
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La suddetta Interdizione permarrà s ino al  r ipr ist ino del le  condiz ioni  di  s icurezza.  

Si  confida nel r igoroso r ispetto di quanto prescr itto con la presente comunicazione e s i  

r ingrazia per  la col laborazione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento informatico f irmato dig ita lmente  

ai  sensi  del  CAD  

 


