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                                                                                            Ai sig.ri Docenti 

                                                                                            in servizio 

                                                                                            nell’Istituzione scolastica; 

                                                                                            a tutto il personale 

                                                                                            alle studentesse, agli studenti; 

                                                                                            ai genitori; 

                                                                                            Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                            All’Uff.Tecnico; 

                                                                                            e pc. al RSPP. d’Istituto; 

                                                                                            Al sito web d’Istituto   

                                                                                            loro sedi   

    

Ozieri,17, novembre, 2018  

                                                                                                                            

circ. n° 95 

 
Oggetto:  interdizione all’ingresso nella sezione associata di Bonorva per mancata garanzia del condizioni 

igienico-sanitarie. 

 

   Si comunica che, sentito il RSPP d’Istituto, a seguito della  presa d’atto della certificazione attestante la  

situazione dei parametri microbiologici rilevati nell’acqua erogata dalla rete idrica alla sezione associata di 

Bonorva gravemente difformi dalla conformità stabilita dal D.Lgs n°31 del 2/02/2001 e ss.mm.li e in attesa 

che gli enti preposti riscontrino la segnalazione urgente fatta pervenire loro con la massima urgenza già ieri 

16 novembre 2018 da questo Istituto e predispongano, nella maniera più sollecita, gli interventi idonei e 

necessari  a ripristinare le condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa, è interdetto a docenti, 

alunni a tutto il personale e al pubblico,  l’ingresso nella sede scolastica in oggetto nella data odierna e 

lunedì 19 novembre 2018 compreso. Tutte le attività didattiche e in azienda sono, dunque, sospese fino 

a nuova comunicazione.  

   I docenti e il personale, previi contatto e informazione con l’Ufficio di Dirigenza, con i referenti-

coordinatori delle sezioni associate e i responsabili dell’Ufficio Tecnico, sono a disposizione nella sede di 

Thiesi, secondo il proprio orario di servizio, per eventuali esigenze dell’Istituto 
                                                                                                                             

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof. Antonio Ruzzu                                                                                     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 DL 39/1993            
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