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Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano 

Ing. Flavio STASI 

 

Ai genitori degli alunni del plesso Acquedotto 

Al DSGA dell’Istituto 

Al RSPP dell’Istituto Ing. Pasquale SASSO 

Al RLS dell’Istituto  

Ins. Maria SPEZZANO 

Alle Insegnanti Plessi infanzia San Francesco e Aldo MORO 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Provvedimento inibitorio a tempo determinato del Plesso di scuola dell’infanzia 
Acquedotto 

La Dirigente scolastica 

VISTO il Verbale di sopralluogo congiunto prot. N. 7202 del 16/09/2021, che qui si intende 
interamente richiamato e trascritto; 

CONSIDERATO che nel predetto Verbale è annotato, tra l’altro: “D’intesa con il Geom. V. Mazzei si 
constata che non vi sono, attualmente, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per lo 
svolgimento delle attività ludico-didattiche a partire dalla data di lunedì 20/09/2021, in 
quanto sono richiesti i sottoelencati interventi (…)” da eseguire ad opera dell’Ente Locale; 

CONSIDERATO altresì che con il medesimo Verbale la Dirigente scolastica richiedeva all’Ente Locale 
di intervenire con la massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della 
funzionalità degli impianti al fine di garantire il regolare inizio delle attività didattiche 
previste per il 20 settembre p.v. e, “ Nell’impossibilità di garantire quanto richiesto entro la 
data prevista del 20 settembre p.v., richiede al Sindaco, ing. Flavio Stasi, di disporre la 
chiusura del plesso scolastico per il periodo strettamente necessario alla messa in sicurezza 
e di indicare nuovi locali, entro la medesima data, al fine di garantire il diritto allo studio 
anche agli alunni del plesso Acquedotto”; 

PRESO ATTO che nessun riscontro è pervenuto da parte dell’Ente, né risultano attivati i richiesti 
interventi di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di funzionalità degli impianti; 
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CONSTATATO, alla data odierna, il persistere delle criticità e quindi dell’impossibilità di assicurare 
l’inizio e lo svolgimento in sicurezza delle attività ludico-didattiche nel plesso Acquedotto 
già dal prossimo 20 settembre, come da Calendario Scolastico Regionale; 

ACCERTATE le condizioni di pregiudizio della struttura scolastica tali da mettere a repentaglio la 
salute e l’incolumità di discenti e lavoratori; 

VISTA la normativa vigente in tema di sicurezza e salute che indica Il dirigente scolastico quale 
datore di lavoro, attribuendogli il compito di garantire la sicurezza all’interno del proprio 
istituto, tutelando da un lato l’integrità psico-fisica dell’alunno e vigilando dall’altro sui 
soggetti a cui è demandato il compito di garantire la sicurezza, adottando misure atte a 
prevenire eventuali rischi all’interno delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le responsabilità e gli obblighi del dirigente scolastico, in termini di protezione e prevenzione 
della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che, alla data odierna, l’Ente Locale non ha ancora comunicato la data d’inizio del 
servizio di mensa scolastica; 

DISPONE 

La momentanea interdizione del plesso di scuola dell’Infanzia Acquedotto; 

Il regolare inizio delle attività didattiche previste per il 20 settembre 2021 con allocazione degli 
alunni iscritti alla sez. A del plesso Acquedotto nell’aula adibita a refezione del plesso di scuola 
dell’infanzia San Francesco; 

Il regolare inizio delle attività didattiche previste per il 20 settembre 2021 con allocazione degli 
alunni iscritti alla sez. B del plesso Acquedotto nell’aula adibita a refezione del plesso di scuola 
dell’infanzia Aldo Moro 

DEMANDA 

Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano l’adozione di chiusura del plesso Acquedotto mezzo di 
ordinanza sindacale per il tempo strettamente necessario al ripristino di tutte le condizioni igienico 
sanitarie e di funzionalità degli impianti, atte ad assicurare la tutela della salute e l’incolumità 
dell’utenza e del personale scolastico. 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

Firmato digitalmente 

 


