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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il verbale ns. prot. n. 4279 del 12.04.2019, “Verbale di constatazione di mancata erogazione 

dell'acqua”, presso la sede dell’IISS “De Marco Valzani”, ex IPSIA “G. Ferraris”, sito in via S. Leucio 18 a 

Brindisi, allegato alla presente; 

 

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dai VVFF del Comando di Brindisi, coordinato dal Caposquadra 

Gabriele MALORZO, alla presenza degli agenti della Polizia Locale Maria LEO e Massimo PEZZULLA; 

 

CONSIDERATO che la mancata erogazione dell’acqua, a causa di un guasto nell’impianto idrico, ha 

comportato la necessità di inibire il funzionamento del contatore generale dell’acqua; 

 

CONSIDERATO che la suddetta condizione dell’impianto idrico compromette la funzionalità dei servizi 

igienici dell’intero plesso agibile di tutti gli ambienti scolastici; 

 

ACCERTATO il rischio di emergenza igienico-sanitaria a causa dell’inagibilità dei servizi igienici; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la principale responsabilità in capo al dirigente 

scolastico, in qualità di datore di lavoro, è quella di eliminare qualsiasi fonte di rischio, adottando i necessari 

provvedimenti organizzativi nei limiti fissati dalle norme per la sicurezza nelle scuole; 

 

ACCERTATE le temporanee condizioni di pregiudizio della struttura scolastica tali da mettere a repentaglio 

la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro di discenti e lavoratori; 

 

DISPONE 

 

La temporanea chiusura per inagibilità della struttura scolastica IISS “Ferraris De Marco Valzani”, ex IPSIA 

“G. Ferraris” sita in via S. Leucio 18 a Brindisi, con contestuale divieto di accesso ai locali scolastici da parte 

di tutto il personale scolastico e degli utenti tutti, fino a nuove disposizioni, stante l’immediato intervento da 

parte dell’Ente Provincia, proprietario dell’immobile, prontamente intervenuto a valutare l’entità del danno e 

a predisporre un immediato intervento di manutenzione straordinaria volta a sanare la situazione. 

 

Secondo normativa vigente il presente atto viene inoltrato alle autorità competenti e pubblicato sull’Albo on 

line dell’Istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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