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COMUNICAZIONE N. 169 - A.S. 2019/2020 
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Bronte, 08/01/2020 
 

Oggetto:  Interdizione di aree e spazi per motivi di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 

 

Si comunica al personale, agli alunni e ai genitori che in data 06/01/2020, sul lato nord dell’Istituto 

sede centrale, un albero è rovinosamente caduto sul terreno di pertinenza dell’Istituto ed ha  parzialmente 

divelto l’inferriata perimetrale, per fortuna senza creare danni alle persone o all’edificio.  

Una squadra di addetti alla manutenzione della Città metropolitana e di forestali, su nostra 

segnalazione, ha effettuato una ricognizione, rilevando la situazione di pericolo e di rischio crollo degli altri 

alberi ad alto fusto presenti nelle aree a verde di pertinenza dell’Istituto. 

La scrivente ha già chiesto ai competenti uffici della Città metropolitana di procedere con assoluta 

immediatezza alla rimozione immediata dello stesso albero nonché, data la pericolosità degli altri alberi, si è 

richiesto di reciderli  ai fini di garantire la sicurezza dell’utenza. 

In conseguenza di quanto sopra ed in attesa degli interventi necessari, si dispone l'interdizione di tutte 

le aree esterne di pertinenza dell’Istituzione scolastica sede di Bronte. 

Pertanto: 

E’ fatto divieto assoluto di praticare le aree esterne all’edificio sia durante le ore di lezione sia 

durante l’intervallo di socializzazione. 

E’ fatto divieto assoluto di affacciarsi o sporgersi dalle finestre di tutte le aule, compresi i ballatoi. 

E’ fatto obbligo a tutti di osservare e rispettare il presente provvedimento che ha decorrenza immediata 

e non prevede eccezioni né deroghe. 

Eventuali trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalla Legge e dal Regolamento di Istituto. 

Tutto il personale scolastico è incaricato di vigilare sulla corretta e completa attuazione del 

provvedimento. 

 

Le aree di cui trattasi sono praticabili soltanto dagli operai specializzati della Città metropolitana e dai 

soggetti espressamente autorizzati dal Dirigente scolastico, osservando le misure di protezione e di cautela 

imposte dalla legge. 

Il presente provvedimento è imposto da ragioni di sicurezza ed è pertanto inderogabile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 


