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Circolare n. 168 

Ai docenti 

Ai genitori/tutori 

Agli alunni 

Scuola secondaria di primo grado 

Al RSPP 

Al RLS 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Informativa situazione locali palestra di Via Stretto Antico 

 
Vista la circolare n° 211 del 19 /05/2022 avente in oggetto: “Interdizione accesso locali scolastici 
palestra scuola secondaria di primo grado in Via Stretto Antico”; 
 
Viste le risultanze del sopralluogo effettuato dal RSPP in data 16 febbraio /2023 che così riporta: 

“In attesa di avere parere formale da parte dell'ente sulla fruibilità globale della palestra di via Stretto 
Antico, da quanto visionato, si dà parere positivo sull'utilizzo subordinato a: 
- Pulizia accurata dell'area di gioco; 
- Accesso di una sola classe per volta; 
- non utilizzo di bagni e spogliatoi della stessa; 
- opportuna segnalazione del gradino rotto all'ingresso. 

Considerata sicuramente la validità è l’importanza dell’attività motoria peri ragazzi che deve essere 

tuttavia svolta in assoluta condizione di sicurezza, garantita da chi di competenza; 

Si comunica, per opportuna conoscenza, che al momento: 

 i collaboratori scolastici stanno provvedendo alla pulizia accurata della palestra, 

compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità degli stessi, così come disposto 

dalla DSGA; 

 si è in attesa di relazione tecnica sui lavori eseguiti e conclusi sull’immobile in oggetto, così 

come riferito dall’ ing. del settore tecnico durante il sopralluogo svoltosi in data 7 marzo c.m.  

 

Catanzaro, 10/03/2023  La Dirigente Scolastica 
  (Prof.ssa Maria Riccio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art3 c.2 D.Lgsn. 39/93 
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