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Tropea, 30 settembre 2021 

 
Ai responsabili di plesso del Comune di Tropea 

Al RSPP 

Al ASPP 
Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Ai referenti del progetto sicurezza 
Alle FFSS Area 4 

Agli alunni 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO RUBINETTI “ACQUA DEL SINDACO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il prot. n. 0001431/U del 05/03/2021 con cui il Dirigente scolastico sollecitava un parere tecnico del 

RSPP d’Istituto sulla gestione delle macchinette epuratrici dell’acqua comunale installate o in via di 

installazione nei plessi di Tropea Annunziata, Tropea Centro, Tropea Secondaria; 

Vista la risposta del RSPP prot. n. 1453 del 6 marzo 2021;  

Viste le schede tecniche dei rubinetti acquisiti al prot. n. 1551 del 10 marzo 2021 

 

DISPONE 

 

- che i responsabili di plesso, ciascuno nell’autonomia operativa discendente dalla delega a rappresentare il 

dirigente in loco, autorizzino l’approvvigionamento idrico degli alunni nei modi e nei tempi che riterranno 

più opportuni e più sicuri. Tali momenti opportuni identificati dai responsabili di plesso dovranno 

caratterizzarsi per l’assenza di assembramenti e per la possibilità di garantire la presenza di un collaboratore 

scolastico vicino al distributore senza che ciò pregiudichi la vigilanza generale del plesso. Il collaboratore 

vigilerà a che alle macchinette si avvicini un solo alunno alla volta secondo una turnazione organizzata per 

ogni classe e per l’intera scuola. Secondo il parere del RSPP, la possibilità che la bottiglietta venga avvicinata 

al rubinetto fino a toccare l’erogatore costituisce rischio di contagio da minimizzare, pertanto occorre 

controllare che il rapporto fra l’altezza dell’erogatore (fontanella) e quella della bottiglietta consenta uno 

spazio di sicurezza. 
 

- che i responsabili di plesso, con la stessa cadenza già stabilita con l’azienda sanitaria che si occupa del 

controllo dell’acqua comunale territoriale, concordino con l’Ente locale controlli periodici dell’acqua delle 

macchinette epuratrici installate nelle scuole per accertarne i requisiti di potabilità e consumabilità come 

bevanda; 

 

- che i responsabili di plesso attendano al posizionamento della seguente segnaletica in prossimità dei 

rubinetti. 
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Con l’augurio di buon lavoro a tutti e con i dovuti ringraziamenti all’Ente locale per il 

significativo contributo offerto alla comunità scolastica in termini di rispetto per l’ambiente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/1993) 


