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Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni e ai Genitori
Alle associazioni sportive
Ai Visitatori
Sede di Cagnano Varano
LORO SEDI
ALBO
OGGETTO: Interdizione di utilizzo di alcuni locali del Palazzetto dello Sport annesso alla sezione
di Cagnano Varano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO














Vista l’autorizzazione del Dirigente del Settore Patrimonio – Servizio Politiche Educative della
Provincia di Foggia del 05/10/2018 con la quale l’IISS De Rogatis-Fioritto di San Nicandro
Garganico con sezione annessa in Cagnano Varano è stato autorizzato ed ha ottenuto in
concessione a titolo d’uso gratuito impianti, arredi e attrezzature del Palazzetto dello Sport
di Cagnano Varano per lo svolgimento delle attività didattiche di educazione fisica, motoria
e ricreativa per tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio sino alle ore 18.00,
sabato fino alle 14.30
Vista la Legge 59/1997 art. 21
Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25
Visto il D.Lgvo 81/2008 e ss.mm.ii.
Preso atto che nel Palazzetto dello Sport annesso all’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore De Rogatis-Fioritto – sezione di Cagnano Varano – nei locali adibiti a Spogliatoio
B, in fondo alla stanza che dà accesso ai servizi igienici per diversamente abili è stata
riscontrata una abbondante infiltrazione d’acqua che proveniente dal soffitto, lungo le pareti,
arriva al pavimento formando chiazze d’acqua che rendono scivoloso il pavimento di quel
tratto dello spogliatoio B e dei servizi igienici per diversamente abili con rischio di caduta
degli studenti e del personale
Preso atto che nel corpo dello stabile posto ad ingresso del Palazzetto dello Sport, nel
corridoio destro, nei locali adibiti a Bar, servizi igienici per diversamente abili, servizi igienici,
biglietteria con annessi servizi igienici e dinanzi alla porta in fondo al corridoio di sinistra,
sono state riscontrate abbondanti infiltrazioni d’acqua che provenienti dal soffitto, lungo le
pareti, arrivano al pavimento formando chiazze d’acqua che rendono scivoloso il pavimento
di tutto il corpo adibito ad ingresso del Palazzetto dello Sport
Preso atto che nei suddetti locali l’acqua che scende lungo le pareti e corre lungo il soffitto
delle diverse stanze sopra citate ha provocato in alcuni punti muffe e distacco di intonaco dal
muro e correndo al di sotto delle plafoniere provoca un rischio di elettrocuzione per gli
studenti e gli operatori scolastici
Valutati i rischi e la pericolosità delle diverse situazioni sopra descritte
Per salvaguardare l’incolumità degli studenti e del personale della scuola e di quanti
potrebbero frequentare il Palazzetto dello Sport, nelle more degli interventi che l’Ente
Provincia di Foggia e l’Ente Comune di Cagnano Varano, ciascuno per le proprie competenze,
dovranno disporre per ripristinare l’utilizzo in piena sicurezza dei suddetti locali del Palazzetto
dello Sport
INTERDICE

agli studenti, ai genitori, a tutto il personale della scuola e a quanti frequentano il Palazzetto
dello Sport:
a) l’accesso e l’uso della zona di accesso ai servizi igienici per diversamente abili e l’uso degli
stessi servizi igienici per diversamente abili dello Spogliatoio B del Palazzetto dello Sport di
Cagnano Varano;
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b) l’accesso e l’uso di tutti i locali ubicati nel corpo dello stabile posto ad ingresso del Palazzetto
dello Sport: corridoio destro, locali adibiti a Bar, servizi igienici per diversamente abili, servizi
igienici; corridoio sinistro, locali adibiti a Biglietteria con annessi servizi igienici, servizi igienici
per diversamente abili, servizi igienici.
Si allega:
1) Pianta delle zone interdette
La presente viene inviata all’Ente Provincia di Foggia, all’Ente Comune di Cagnano Varano e alla
Prefettura di Foggia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "De Rogatis-Fioritto"
Palazzetto dello Sport di Cagnano Varano - zone interdette
Wc disabili
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