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Prot. n. 620 /A23

Casorate Primo, 29/02/2016
A tutto il personale docente
(scuola secondaria e primaria)
Alle classi
(scuola secondaria e primaria)
Al DSGA
All’Ufficio Tecnico
del Comune di Casorate Primo
All’ufficio servizi sociali
del Comune di Casorate Primo
Alle associazioni
che utilizzano i locali della scuola
(tramite l’ufficio dei servizi sociali)
E p.c.
Al sig. Maltagliati
FAX: 02 90 00 46 77
e
al RSPP dell’IC E.F. di Savoia
Agli atti – Sito WEB

Oggetto: divieto uso degli spazi esterni confinanti con fabbricato dissestato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell’utenza,
nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81;

Vista la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti durante lo svolgimento delle attività
didattiche;
Sentito il parere del Responsabile del servizio protezione e prevenzione rischi (RSPP);
Nell’attesa dell’intervento manutentivo promesso dal proprietario del fabbricato (sig. Maltagliati) confinante
con l’area verde esterna adibita a campo sportivo;
Nell’attesa che l’ente comunale provveda a transennare l’area sottostante il tetto del fabbricato in questione,
DISPONE
il divieto di utilizzo delle aree verdi esterne all’edificio scolastico, in particolare di quelle attrezzate come
campi da calcio e confinanti con il fabbricato dissestato,
- sia da parte di docenti e alunni nel corso delle attività didattiche (antimeridiane o pomeridiane),
- sia da parte delle associazioni e degli utilizzatori dei locali scolastici e degli spazi esterni (spazio
compiti, società sportive, ecc.).
E’ altresì vietato il transito nelle stesse aree.
Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore e saranno revocate esclusivamente dopo la messa
in sicurezza dell’area interessata da parte dell’Ente Comunale e/o del proprietario dell’immobile.
E’ fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.
Si fa presente che il loro mancato rispetto da parte delle associazioni determinerà, esclusivamente per ragioni
di sicurezza, la revoca della concessione di utilizzo degli spazi e dei locali concessi con delibera del
Consiglio di Istituto.
Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Sclavi
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

