
 
 
 

Ai Genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia “G. Prandi”  

Ai docenti Scuola dell’Infanzia “G. Prandi” 

Al DSGA  

Al Personale ATA SEDE  

All’albo Istituzionale  

 

e p.c. 

Al  Sindaco 

Comune di Cambiago 

Laura Tresoldi 

 protocollo@pec.comunecambiago.com 

Comando Stazione Carabinieri di Gorgonzola 

 tmi25693@pec.carabinieri.it 

 

 

OGGETTO: Chiusura per ragioni di sicurezza del plesso “G. Prandi” di Cambiago (Mi)  
 
VISTO che, a seguito delle recenti piogge, in più punti dell’edificio il tetto risulta interessato da 
fenomeni di infiltrazione, tali da compromettere la regolare attività didattica all’interno degli 
stessi, determinati da un distacco della guaina avvenuto nel mese di luglio; 
 
VISTO che tali infiltrazioni sussistono già da più anni e in più episodi già quest’anno, 
nonostante lo spostamento di sezioni in altre aule e gli interventi dell’ente competente e della 
ditta incaricata dei lavori di sistemazione dei lucernari e della guaina; 
 
VISTO l’intervento previsto per domani 23/09/2020 alle ore 14.30, comunicato il 21/09/2020 
con  Prot.N.0013538/2020, durante il quale il tetto dovrà essere monitorato con delle 
specifiche prove di tenuta della guaina ad opera di una ditta incaricata dal Comune; 
 
VISTA l’impossibilità di mantenere, con il personale scolastico presente nel plesso impegnato 
ad asciugare le aree interessate dalle infiltrazioni (4 aule), i locali in adeguate condizioni di 
pulizia, igienizzazione e sanificazione previsti dal Protocollo di sicurezza e prevenzione del 
contagio da Covid-19, oltre alla regolare vigilanza ai servizi. 
 
SENTITO il parere del RSPP incaricato ai sensi del D.lgs. 81/2008, che definisce la probabilità 
che l’evento dannoso si verifichi non trascurabile ed il danno eventualmente atteso 
significativo. 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA FAIPÒ” 
Viale Europa 2 - 20060 GESSATE (MI) 

http://www.icgessate.gov.it  -  e-mail:. miic8a6001@istruzione.it 

Cod. Ministeriale  MIIC8A6001  -  Cod. fiscale  91546530154 

 Segreteria Istituto: tel. 02.95781004 -  fax  02.95383215     

Infanzia Gessate:  tel./fax   02.95380380  -  Primaria Gessate:  tel.  02.95784299 - fax 
02.95383215 - Secondaria  Gessate:  tel./fax 0295384467                   

Infanzia Cambiago:  tel./fax  02.95067203 - Primaria  Cambiago:  tel./fax   02.95308684  -  

Secondaria  Cambiago:  tel./fax   02.95308683  
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DISPONE 
 

la chiusura del plesso G. Prandi di Cambiago alle attività didattiche, in attesa del responso 
del controllo tecnico previsto per domani e dell’incontro che si terrà il giorno 29 settembre 
2020 con l’ente competente, per la predisposizione di una definitiva azione correttiva, che 
possa riconsegnare l’edificio con un adeguato livello di funzionalità e sicurezza. 
Il plesso resterà chiuso dal 23 settembre 2019, fino a nuove disposizioni. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Regina Ciccarelli 
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