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Alla cortese Attenzione  

Del Signor Sindaco 

Amministrazione comunale 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 - Richiesta Certificati. 

 Con riferimento alla normativa di cui all’oggetto si chiede, al fine del funzionamento 

dell’attività didattica dell’Istituto dallo scrivente diretto, nello specifico nei plessi  

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

Ugo La Malfa  

 Scuole Primarie di San Donato, Santa Maria, Caniga, Bancali e Forlanini  

 Scuola Secondaria di Primo Grado “ Alessandro Manzoni”  Via Satta 

che vengano consegnati i seguenti documenti e certificati: 

1) Certificato di agibilità (Regolamento edilizio locale, - D.M. 18 dicembre 1975 “Norme 

tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica”; 

2) Certificato di Prevenzione Incendi, o eventuale nulla osta provvisorio (D.M. 26 Agosto 

1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, - Legge 7 dicembre 1984, 

n.818); 

3) Certificato di conformità alle barriere architettoniche, ( D.M. 14 giugno 1989, n.236, - 

D.P.R. 24 luglio 1996, n.503); 

4) Dichiarazione di conformità ex art. 10 legge 46/90, relativa a tutti gli impianti, ( 

dichiarazione di conformità ed elenco dei materiali utilizzati per impianti descritti nel 

D.P.R. 447/91 e realizzati dopo il 13.03.1990, - Legge 5 marzo 1990, n.46, “norme per la 

sicurezza degli impianti”); 

5) Verifica di impianto di messa a terra; 

6) Verifica di impianto di scariche atmosferiche, (in mancanza attestazione che indichi la 

non necessità di detto impianto); 

7) Autorizzazione allo scarico, nell’eventualità il fabbricato fosse stato realizzato dopo il 1976, 

(Legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modificazioni; 

 

Come sicuramente la S.V. saprà, detta certificazione dovrà essere messa disposizione degli 

organi preposti al controllo e indicati dalla normativa vigente nell’eventualità di una verifica o 

ispezione. Si chiede pertanto che lo scrivente Dirigente venga in possesso di quanto detto in 

tempi celeri, entro e comunque non oltre i 30 giorni dalla data di ricezione della presente. 

 

Cordiali Saluti 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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