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Ai Genitori degli alunni della classe VD 

 Alle docenti della classe VD 

Alla bacheca online del RE  

Al DSGA 

Al personale amministrativo 

Ai collaboratori scolastici in servizio c/o il plesso Via T. Tasso 

                                                                             E.p.c.. : RSPP di istituto Ing. Donato Fiorillo  

Al Sig. Sindaco di Villa di Briano  

All’Assessore alla PI 

Al Responsabile U. T. del Comune  

Al sito web 

Agli atti della sicurezza 

Oggetto: Interdizione temporanea disponibilità classe VD primaria allocata plesso Via T. Tasso,  n. 28 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 8 - Testo Unico sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori, con particolare riferimento alle responsabilità del datore di lavoro; 

- Visto il D. Lgs 165 del 2021; 

- Sentito il  RSPP di istituto; 

- Vista la propria nota di trasmissione all’ente locale di cui al ns prot. n. 10955 del 26 settembre 2022, 

in cui si chiede di provvedere alla risoluzione delle urgenti  problematiche   illustrate;  

- In attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’aula occupata dalla classe V D della scuola 

primaria da parte dell’ente locale; 
- Tenuto conto dell’attuale organizzazione delle classi della scuola secondaria di I grado e delle classi 

quinte della scuola primaria presso il plesso della sede centrale in via T. Tasso, n. 28; 

- Al fine di garantire il diritto allo studio e, al contempo, il diritto alla tutela della salute degli alunni e 

del personale scolastico; 

DECRETA 

a far data dal 27 settembre 2022 e fino a nuove disposizioni, l’interdizione agli alunni e al personale scolastico 

dell’uso dell’aula V D del plesso in via T. Tasso, n. 28, e la temporanea allocazione del gruppo classe   

interessato e dei docenti nell’aula  polifunzionale n. 13  presente nello stesso plesso. 

Si precisa che  restano in vigore le disposizioni precedentemente emanate per la classe relative agli ingressi e 

alle uscite differenziati (lato primaria) e all’utilizzo dei servizi igienici esclusivamente per il settore dedicato 

alle classi quinte della primaria. 

Si invita la coordinatrice a far pervenire tempestivamente la presente alle famiglie e agli alunni, per il tramite 

della bacheca online del RE. 

Confidando in un intervento delle autorità competenti tempestivo e risolutivo, si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 




