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Prot.n°   5683   VI.9 Maddaloni, 08.11.2021 
 

Ai docenti, alunni  e genitori della  S.S.I Grado  

Ai docenti e ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia  Sede Centrale 

Al Sindaco del Comune di Maddaloni 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

ATTI SICUREZZA 

SITO WEB 
 

Oggetto: Interdizione bagni primo piano e piano terra Sede Centrale. 

 Sospensione attività didattiche scuola dell’Infanzia Plesso Sede Centrale  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI gli avversi fenomeni metereologici che stanno interessando il territorio cittadino; 

VERIFICATO che una copiosa infiltrazione di acqua, proveniente dal soffitto di copertura, rende 

inagibile il locale bagno al I piano (loc. n. 57), a servizio della scuola secondaria di I grado, con 

conseguente infiltrazione ed allagamento del locale bagno sottostante (loc. n. 35), utilizzato dai 

bambini della scuola dell’infanzia.  

VERIFICATO inoltre che al piano terra un secondo locale bagno (loc. n. 34), sempre a servizio 

della scuola dell’infanzia, presenta un’altra abbondante perdita, anch’essa proveniente dal soffitto, 

che rende inagibile anche lo stesso,  

VISTA la richiesta di interventi urgenti Prot. n. 5674 VIII.2 del 08/11/2021, inviata al Comune di 

Maddaloni, ente Proprietario;      

VISTA la necessità di porre in essere tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità e la tutela 

degli alunni e del personale scolastico ai sensi del Dlgs. 81/2008 ; 

DISPONE 

dal 09.11.2021, e fino al ripristino della funzionalità in sicurezza dei predetti locali, 

- l’interdizione del locale bagno al I piano (loc. n. 57), a servizio della Scuola Secondaria di I grado; 

- l’interdizione di entrambi i bagni (loc. n. 34 e n. 35), a servizio della Scuola dell’Infanzia,  

 

PERTANTO 

RAVVISATA per la scuola dell’Infanzia Sede Centrale l’impossibilità di garantire il regolare servizio 

scolastico a causa della non utilizzabilità dei servizi igienici; 

  

DISPONE 

la sospensione delle attività scolastiche della Scuola dell’Infanzia, Plesso sede Centrale, dal 

09.11.2021, fino al ripristino della funzionalità in sicurezza dei predetti locali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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