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Ai Docenti
Al Personale ATA
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LORO SEDI
ALBO
OGGETTO: Interdizione utilizzo della Palestra (Plesso G) annessa all’IISS De Rogatis-Fioritto –
sede di San Nicandro Garganico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO












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 nella Palestra (Plesso G) annessa all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
De Rogatis-Fioritto – sede di San Nicandro Garganico – nei giorni di pioggia si verificano
costantemente infiltrazioni d’acqua che dal soffitto, lungo le pareti, arrivano al pavimento
formando chiazze d’acqua che rendono scivoloso il campo da gioco e gli spogliatoi con rischio
di caduta degli studenti e del personale che svolgono attività di scienze motorie e sportive
Preso atto che l’acqua che scende lungo le pareti ha provocato distacco di intonaco dal muro
e rese inutilizzabili alcune cassette di derivazione portafrutti con rischio di elettrocuzione per
gli studenti e gli operatori scolastici
Preso atto che l’acqua ha ammalorato alcuni pannelli fonoassorbenti con rischio di caduta di
materiale dall’alto
Preso atto che il pavimento della citata Palestra appare in diverse zone non uniforme e
disconnesso con rischio di caduta degli studenti e del personale che svolgono attività di
scienze motorie e sportive
Preso atto che i davanzali delle finestre aggettanti sul campo da gioco, poste ad altezza non
raggiungibile, presentano strati di polvere da aspirare per rendere l’aria maggiormente sana
e respirabile durante le attività fisiche e teoriche
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 la Palestra, nelle more degli interventi che l’Ente Provincia di Foggia
dovrà disporre per ripristinare l’utilizzo in piena sicurezza della Palestra
INTERDICE

agli studenti, ai genitori, a tutto il personale della scuola e a quanti frequentano il Villaggio
studentesco Zaccagnino, fino a quando l’Ente Provincia di Foggia non provvederà alla messa in
sicurezza della Palestra:
a) l’uso della Palestra (Plesso G) annessa all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore De
Rogatis-Fioritto della sede di San Nicandro Garganico
Si allega:
1) Pianta della zona interdetta
La presente viene inviata all’Ente Provincia di Foggia e alla Prefettura di Foggia
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