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Varese, 2 marzo 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”, è stato necessario garantire un luogo sicuro e pienamente 
accessibile; 

VISTO il decreto di interdizione palestra e aree interessate dai problemi tecnici 
28/02/2022 n. 746/U; 

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato in data odierna con l’ing. Bertani, il geom. Genovesi, 
l’RSPP ing. Marco Piatti, la RLS Antonella Basile, le referenti plesso e sicurezza 
Cristina Ceresa e Loredana Pinzetta; 

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

CONSIDERATI gli interventi attuati nei giorni tra il 25 febbraio u.s. e il 01 marzo u.s.; 

CONSIDERATI i documenti ricevuti dal Comune nei giorni scorsi; 

TENUTO CONTO del parere espresso durante il sopralluogo odierno dall’ing. Bertani e il geom. 
Genovese; 
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CONSIDERATO che i lavori continueranno in area spogliatoio ancora per qualche giorno; 

 

 

DISPONE 

 

Il parziale ripristino delle seguenti aree, precedentemente interdette con il decreto sopra 
citato: 

- Servizi collocati al primo piano; 
- Area allestimento piatti e servizio annesso; 
- Area parcheggio docenti/ATA (esclusa l’area delimitata dal nastro e quella 

comprendente il chiusino da ripristinare esternamente alla palestra) 

a far data da domani 03 marzo 2022. 

 

Finchè non saranno terminati I lavori in area spogliatoio, le seguenti aree resteranno 
interdette, come da decreto sopra citato: 

- L’intera area di palestra, relativo servizio, locale di servizio in uso a Varesecorsi; 

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

 

Il progetto “Minibasket” resta di conseguenza sospeso fino alla ripresa dell’agibilità dei 

locali spogliatoio + servizio + palestra. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

       Firmato digitalmente dalla 

       DIRIGENTE SCOLASTICA  

       Prof.ssa Paola Sumiraschi 
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