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Varese, 28 febbraio 2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n.59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione della L. 3 agosto 2007, n.123, 
riguardante la “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e s.m.i; 

CONSIDERATI             i problemi tecnici riscontrati tra venerdì 25 febbraio u.s. e i giorni successivi; 

RITENUTO che, per la salvaguardia di studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni per il 
progetto “Minibasket”, sia necessario garantire un luogo sicuro e pienamente 
accessibile; 

CONSIDERATO che gli incaricati del Comune, avvisati tempestivamente già nella serata di 25 
febbraio u.s., dovranno necessariamente accedere ai locali relativi a palestra, 
spogliatoio, servizi (incluso il locale di servizio in uso a Varesecorsi), area 
antistante all’edificio per opere di manutenzione; 

TENUTO CONTO del parere dell’RSPP ing. Marco Piatti; 

CONSIDERATI gli interventi attuati nei giorni 25-26 febbraio u.s., che non sono stati sufficienti a 
risolvere  i problemi tecnici; 
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CONSIDERATI i documenti ricevuti dal Comune nei giorni scorsi; 

 

DISPONE 

 

- L’interdizione dell’intera area di palestra, relativo servizio, locale di servizio in 
uso a Varesecorsi, area antistante lato parcheggio; 

- L’interdizione dei servizi collegati al problema riscontrato; 

- L’interdizione dei locali a uso mensa (allestimento piatti), incluso il servizio in 

uso al personale addetto alla mensa; 

- L’interdizione dell’area parcheggio ad uso docenti/personale ATA; 

- La sospensione del progetto “Minibasket” 

 

fino a data di ripristino dell’agibilità dei locali sopra indicati. 

L’agibilità è dipendente dalla ultimazione dei lavori e dal collaudo degli stessi. Tale data ancora non ci 
è stata comunicata dal Comune. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

       Firmato digitalmente dalla 

       DIRIGENTE SCOLASTICA  

       Prof.ssa Paola Sumiraschi 
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