
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 15 13/09/2020 Famiglie Alunni 

Docenti  

Scuola dell’Infanzia Borgarello 

 I.C.Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Situazione plesso Borgarello 

 

 

Gentili Genitori, 

vi informo che recentemente, presso il plesso Borgarello, si sono verificate nuove infiltrazioni determinate, con 

molta probabilità, da grondaie otturate da foglie cadute dagli alberi siti a ridosso dell’edificio. 

Anche in questo caso ho provveduto tempestivamente ad avvisare il Comune di Torino che, prontamente è 

intervenuto e, al termine dei lavori, mi ha fornito la garanzia della risoluzione del problema. 

Ho comunque richiesto formalmente il rilascio di un’attestazione di regolare esecuzione dei lavori. 

Pertanto, dopo essermi consultato sia con il nostro RSPP sia con il Presidente del CI, si ritiene doveroso non 

rimandare l’inizio delle attività didattiche fissato per il giorno 14 settembre 2020, che tutti noi consideriamo di 

fondamentale importanza soprattutto dopo il lungo e sofferto periodo di chiusura. 

Nella richiesta inoltrata ad Edilizia Scolastica – Comune di Torino, di cui ho messo a conoscenza anche l’ USR 

Piemonte, ho specificato che, in assenza di trasmissione di documentazione scritta o comunque nel caso in cui, 

al primo caso di pioggia, dovessero ripetersi, anche in zone diverse dell’edificio, analoghe condizioni di criticità,  

la decisione di chiusura temporanea del plesso diventerebbe inevitabile. 

 Vi ringrazio per la consueta collaborazione e vi auguro un Buon Anno Scolastico. 

 
       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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