
 
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.gov.it  

 

 Al Sig. Sindaco  

del Comune di  

  SASSARI 

 

Oggetto: D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 bis. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Testo 

Unico” e successive modifiche e integrazioni - Messa in mora dell’Ente Proprietario 

 

La sottoscritta Patrizia Mercuri, nata a Sassari il 13 maggio 1963, in qualità di dirigente 

dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari , comprendente i plessi. 

 Scuole dell’Infanzia di San Donato, Via Cicu, Caniga, Bancali, La Landrigga e 

Via De Muro 

 Scuole Primarie di San Donato, Fabrizio De Andrè, Caniga, Bancali e Via 

Forlanini   

 Scuola Secondaria di Primo Grado “ Alessandro Manzoni”  Via Satta 

ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 e successive 

modifiche e integrazioni;  

considerato che lo stesso D. Lgs. N. 81 del 09 Aprile 2008 ha confermato all’articolo 18 

comma 3 che gli interventi strutturali e di manutenzione nelle istituzioni scolastiche ed 

educative, tendenti ad assicurare la sicurezza nei locali, restano a carico 

dell’Amministrazione proprietaria; 

visto che in data 08.10.2019, con nota prot. 6306/06-04, alla SV era stata inviata dalla 

sottoscritta la richiesta dei certificati e dei documenti di agibilità degli edifici scolastici 

suddetti 

considerato che sono trascorsi  più di 30 giorni dalla data di ricezione da parte della SV 

della nota suddetta senza che codesta Amministrazione ottemperasse a quanto richiesto 

visto che detta certificazione deve rimanere agli atti della scuola al fine di un eventuale 

controllo, verifica o ispezione da parte degli Enti Competenti.  

METTE IN MORA 

l’Amministrazione Comunale di Sassari per mancata consegna dei documenti di agibilità 

richiesti. 

Distinti Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

  

 

 
e norme ad esso connesse 

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