
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 
  079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   

www.icsandonato.edu.it  

Alla cortese attenzione di: 
Personale scolastico Docenti e ATA 

Famiglie degli alunni del Plesso “Via Forlanini” 
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 MOMENTANEA del plesso di “Via Forlanini” 
per lavori urgenti di ripristino quadro elettrico e verifica dell’impianto 
elettrico.  

 Visto il corto circuito occorso nella notte di mercoledì 13 novembre 2019, che ha interessato il 

plesso di Via Forlanini e alcuni palazzi limitrofi nel quartiere di Carbonazzi.    

 Verificato che il problema è stato causato da un cattivo funzionamento del quadro elettrico della 

scuola di Via Forlanini 

 Visto che le maestranze dell’Enel, intervenute in loco, hanno riscontrato danni importanti al 

quadro elettrico e ai fili di erogazione dell’energia elettrica 

 Visto che a tutt’oggi il plesso è privo di corrente elettrica   

 Verificato che gli operari dell’ENEL saranno impegnati nei lavori di manutenzione sino a data 

non ancora definita 

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 momentanea del plesso di scuola primaria “Via Forlanini” a decorrere da lunedì 25 

novembre 2019  fino all’esecuzione da parte dell’Ente competente degli interventi di manutenzione 

elettrica e al conseguente ripristino dell’energia elettrica 

2) Si prevede, nel caso in cui i lavori dovessero protrarsi oltre martedì 26 novembre 2019, il 

trasferimento momentaneo di n. 2 classi presso la scuola dell’infanzia di Via De Muro e delle altre 4 

classi presso l’oratorio della chiesa di quartiere.  

Seguiranno comunicazioni in merito  
  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 

(firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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