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Prot. n. 3973

Felizzano, 03.09.2018

A:

Personale docente e ATA
Genitori e Alunni frequentanti la scuola secondaria di I gr. di
Felizzano
RLS, prof.ssa Anna Venezia
RSPP, Ing. Giancarlo Blengio
Atti – Albo pretorio on line
E, p.c.: Sindaco del Comune di Felizzano

OGGETTO: Tetto dell’edificio sito in Piazza Paolo Ercole, sede della scuola secondaria “Realino”
di I grado di Felizzano - Riapertura porzione edificio scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le vigenti norme in materia di sicurezza;
Vista la documentazione tecnica relativa agli edifici scolastici siti in Felizzano trasmessa dal
Comune di Felizzano all’IC G. Pascoli in data 11.04.2018, depositata agli atti della scuola;
Visto il decreto del dirigente reggente del 11.06.2018 relativo a “Tetto dell’edificio sito in Piazza
Paolo Ercole, sede della scuola secondaria “Realino” di I grado di Felizzano - Chiusura porzione
edificio scolastico”
Preso atto della comunicazione e della documentazione fotografica pervenuta dall’Ufficio Tecnico
del Comune di Felizzano in data 01.09.2018 che attesta l’esecuzione dei lavori sul tetto dell’area
sud dell’edificio e si dichiara la possibilità di rimuovere la disposizione del Dirigente scolastico
reggente di non utilizzo dei locali sottostanti sopra citata;
DISPONE
1. la rimozione del divieto di utilizzo dei locali sottostanti alla porzione di tetto oggetto di
cedimento e quindi il ripristino dell’accesso agli stessi, a seguito della presa d’atto dell’esecuzione
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dei lavori di messa in sicurezza di cui alla comunicazione dell’Ufficio tecnico del Comune di
Felizzano in data 01.09.2018;
2. la presa d’atto dell’impegno dell’Amministrazione comunale, contenuta nella comunicazione di
cui al punto 1), relativo al proseguimento degli interventi di manutenzione del tetto che si
svolgeranno nel mese di settembre senza creare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività
scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Nicoletta BERRONE*
*: firma omessa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs.vo 39/93
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