
 
Al personale  Docente 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Disposizione prescrittiva D.Lgs 81/2008 - lnterdizione del campo di calcetto, dell'accesso al  locale 
                 Palestra  e alle relative pertinenze  al personale Docente, al  personale ATA e agli  Alunni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      lo stato generate in cui si trova attualmente il locale Palestra ed il campo di calcetto;  

CONSIDERATI    i numerosi distacchi di intonaci e rivestimenti dalle pareti superiori e dalla pavimentazione degli       

spogliatoi e del locale palestra;  

CONSIDERATO     le numerose infiltrazioni di acqua piovana ed i continui allagamenti che interessano, nei giorni di  

 pioggia, il locale  Palestra  e le relative pertinenze;   

VALUTATO   il distacco di una vetrata con i relativi ferma vetri, caduta rovinosamente all’interno della palestra; 

VISTA   Ia segnalazione pervenuta dal docente responsabile della palestra in atti Prot. n. 5161 del   

04.11.2019; 

CONSTATATA  a tutt’oggi l'assenza delle verifiche e degli interventi di adeguamento in relazione a quanto richiesto 

all'Ente locale di competenza nei riguardi del locale Palestra e del campo di calcetto, citati in oggetto, non ultima la 

richiesta di questo Istituto Prot. n. 5200 del  04.11.2019; 

RILEVATA  la necessità di tutelare la salute e la sicurezza di alunni, personale e utenti; 

VISTO                  il D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., nelle  more dell'esecuzione degli interventi richiesti e del pervenimento 

a questo Istituto delle attestazioni relative alle certificazioni dovute afferenti, nello specifico, i locali indicati in oggetto 

e per quanto attiene  il rispetto delle norme inerenti la sicurezza, da parte del competente Ente  Locale 

DISPONE 

in autotutela, al   fine di prevenire qualsiasi   pericolo, anche potenziale, la totale interdizione, per lo svolgimento  di 

qualsiasi tipo di attività, del campetto di calcio, del  locale Palestra  e relative  pertinenze dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”, 

al personale Docente,  al personale ATA  ed agli   alunni.  

Gli utenti non potranno accedere nelle aree interdette né potranno utilizzare le stesse fino a successiva 

comunicazione. 

Le attività sportive potranno essere svolte nelle aree disponibili del giardino esterno che saranno delimitate dal 

personale ATA della scuola. 

LE PRESENTI DISPOSIZIONI ENTRANO IMMEDIATAMENTE IN VIGORE ED È FATTO OBBLIGO A TUTTI DI OSSERVARLE 

E DI FARLE OSSERVARE FINO A NUOVE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SCRIVENTE. 

Il Dirigente Scolastico si esonera da eventuali responsabilità per uso improprio. 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

Il Responsabile del procedimento Il D.S.G.A. Angelina Falconetti Il Responsabile dell' istruttoria: A.A. Zevola Orsola 

 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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