
 

Istituto Comprensivo Statale 
 “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70  
              72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 

 

 

 

 
Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

Ai genitori degli alunni frequentanti il plesso di scuola 
dell’infanzia “Jean Piaget” di Cellino San Marco 

Al personale che presta servizio nel plesso di scuola 
dell’infanzia “Jean Piaget” di Cellino San Marco 

Al Sito web d’Istituto 
 

e, p.c., 
 

Al Sig. Sindaco  
All’Assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport 

del Comune di Cellino San Marco 

PEC: info.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it 

Al Dirigente dell’USR Puglia 
Ufficio IV – A.T. di Brindisi 
Via Dalmazia, 1 - BRINDISI 

PEC: uspbr@postacert.istruzione.it 
 
OGGETTO: Comunicazione risultati della rilevazione del gas Radon nel 1° semestre nel plesso di scuola dell’infanzia 
“Jean Piaget” (ex via Napoli). 

Facendo seguito a quanto già comunicato alle SS.LL. per le vie brevi nella riunione del 28 giugno u.s., si 
informano i soggetti in indirizzo che le analisi del 1° semestre, limitatamente agli ambienti abitualmente frequentati 
da alunni e personale, hanno restituito dei valori di concentrazione del gas Radon compresi tra 323 Bq/mc e 395 
Bq/mc.  

I predetti valori sono superiori al tetto massimo, 300 Bq/mc, previsto dalla Legge Regionale n. 30 del 
03/1/2016. Per avere i valori definitivi, in realtà, sempre in base alla predetta Legge, bisognerebbe attendere i risultati 
del 2° semestre (fine dicembre 2019) e poi fare una media tra i valori del 1° e del 2° semestre. 

Tuttavia lo scrivente, considerati i risultati delle prime analisi, e considerato come sopra già specificato che si 
tratta di valori superiori al tetto regionale, a tutela della salute dei bambini e del personale tutto, ha  preferito darne 
già comunicazione, come per Legge, sia all’Arpa Puglia che al Comune di Cellino San Marco. 

Il Comune di Cellino San Marco dovrà provvedere durante i mesi estivi a procedere con la bonifica dei locali 
(ad es. attraverso impianto di aereazione) ovvero, ove ciò per qualunque motivo non fosse praticabile, a individuare 
altro edificio idoneo ad ospitare le sezioni entro l’avvio del nuovo anno scolastico fissato per il 12 settembre p.v.. 

Tanto doverosamente rappresentato, si porgono distinti saluti. 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web d’istituto. 

Il dirigente scolastico 
Dott. Antonio DE BLASI 

(documento firmato digitalmente) 
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