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Orta Nova, li 06.04.2020
AL PERSONALE DOCENTE e ATA
ATTI - SITO WEB
p.c. al DSGA

OGGETTO: Provvedimento urgente in materia di sicurezza _Interdizione del locale ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il sopralluogo dei plessi del Circolo Didattico ‘Vittorio Veneto’ effettuato con il R.S.P.P. e il
R.L.S.;
PRESO ATTO dello stato di pericolosità e del rischio derivante da ciò per i lavoratori dell’Istituto in
correlazione all’ex locale caldaia, presente al piano inferiore al piano terra della sede centrale, in Via
Veneto, n.1, ivi comprese le scale che conducono al suddetto locale;
ATTESO CHE
-

il D.Lvo 165/2001 attribuisce al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione e di
coordinamento

-

il D.Lvo 81/2008 attribuisce al dirigente scolastico responsabilità in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
DISPONE

che, fino a nuova comunicazione, è interdetto l’accesso e anche il solo transito:
-

all’ex locale caldaia, ivi comprese le scale che conducono a tale locale, presente al piano
inferiore della sede centrale, in via Veneto, n.1.L’interdizione del locale comporterà la chiusura
della porta di accesso, la requisizione delle chiavi e la segnalazione dell’interdizione tramite un
avviso scritto sulla porta e il nastro bianco e rosso.

-

ai locali posti al piano inferiore e alle rampe di accesso agli stessi, presenti nel cortile della sede
centrale di Via Veneto, n.1. L’interdizione delle zone sarà segnalata tramite nastro bianco e
rosso.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Maria Anna D’Arienzo

