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Alla cortese attenzione di: 
Personale scolastico Docenti e ATA 

Famiglie degli alunni del Plesso “Via De Muro” 
Membri del Consiglio di Istituto 

RLS di Istituto Desole Roberto  
Al Signor Sindaco del Comune di Sassari 

Comune di Sassari Assessorato ai Lavori Pubblici 
Comune di Sassari Assessorato alle Politiche Giovanili 

Comune di Sassari Assessorato ai Servizi Sociali   
Comando dei Vigili Urbani di Sassari 
Comando dei Vigili del Fuoco Sassari 

Al Prefetto di Sassari 
  

E p.c. USR Sardegna Segreteria Direttore Generale dott. Francesco Feliziani   
            UST Sassari Dirigenza dott.ssa Anna Massenti  

 

AL SITO 

 

 Oggetto: Decreto di chiusura del plesso di “Via De Muro” per gravi motivi di 
sicurezza.  
 
Visto  l’intervento effettuato dai vigili del fuoco in data 30 ottobre 2018, a seguito del quale è stata 

interdetta l’area dei bagni ( ala destra e sinistra ) a causa di importanti infiltrazioni di acqua che hanno 

inoltre  causato cortocircuito elettrico in una sezione, nella sala giochi e in parte del corridoio 

Visto l’intervento congiunto di vigili del fuoco, vigili urbani e maestranze del Comune di Sassari 

Assessorato ai Lavori Pubblici in data 6 novembre 2018  a seguito di crollo del controsoffitto dell’unico 

bagno rimasto disponibile per i piccoli utenti  

Visto che i presenti hanno ritenuto opportuno stabilire la chiusura del    plesso di scuola dell’infanzia 

“Via De Muro “ per gravi motivi di sicurezza  

Allo scopo di consentire agli uffici competenti di porre in essere urgenti ed adeguati interventi di  

manutenzione, sanificazione e asporto di materiali  ed in attesa di eventuale Ordinanza Sindacale di 

chiusura del suddetto plesso;  

Considerata la grave situazione di rischio per la salute degli alunni e del personale;  

Viste le norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in  

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 
 

1) La chiusura del plesso di scuola di Infanzia  “Via De Muro” a decorrere da mercoledì 7 novembre 

2018  fino all’esecuzione da parte degli Enti competenti degli interventi di manutenzione, sanificazione e 

asporto di materiali  e di adeguamento dei locali scolastici e delle aree di pertinenza, necessari alla 

risoluzione definitiva dei molteplici problemi.  

2) l’eventuale trasferimento degli alunni del plesso di scuola infanzia di “Via   De Muro”, presso i 

locali siti in Via Ugo La Malfa,  già sede del CPIA adulti”,   per la prosecuzione delle attività 

didattiche, a partire dalla data che sarà resa nota con successiva comunicazione.  
  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 

(firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
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e norme ad esso connesse) 
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