
 

 
Al personale  Docente 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Responsabile SPP 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Disposizione prescrittiva D.Lgs 81/2008 - lnterdizione a seguito guasto ed infiltrazioni servizi igienici Sez. AFM al 
personale Docente, ATA e agli  Alunni  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RILEVATO,         dopo sopralluogo diretto con il RSPP dell’Istituto,  lo stato generale in cui versano i locali adibiti a servizi igienici  col-

locati al piano terra, corridoio sez. AFM;  

CONSIDERATE   le numerose infiltrazioni, i distacchi di intonaci e rivestimenti dalle pareti superiori; 

CONSTATATA    a tutt’oggi l'assenza delle verifiche e degli interventi di adeguamento in relazione a quanto richiesto all'Ente locale 

di competenza nei riguardi dei locale citati in oggetto, non ultima la richiesta di questo Istituto Prot. n.  5966 del 30.11.2019; 

RILEVATA la necessità di tutelare la salute e la sicurezza di alunni, personale e utenti; 

VISTO il D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., 

nelle more dell'esecuzione degli interventi richiesti afferenti, nello specifico, i locali indicati in oggetto e per quanto attiene  il 

rispetto delle norme inerenti la sicurezza, da parte del competente Ente  Locale 

DISPONE 

in autotutela, al   fine di prevenire qualsiasi  pericolo, anche potenziale, la totale interdizione, per lo svolgimento  di qualsiasi tipo 

di attività, dei servizi igienici collocati al piano terra corridoio sez. AFM; al personale Docente,  al personale ATA  ed agli   alunni.  

Gli utenti non potranno accedere alle aree interdette che saranno opportunamente delimitate dal personale ATA della scuola, né 

potranno utilizzare le stesse fino a successiva comunicazione. Gli stessi pertanto, sono invitati ad utilizzare i servizi igienici collocati 

nel corridoio che ospita le classi dell’IPIA mentre il personale scolastico è invitato a recarsi al piano superiore. 

Si fa presente che le presenti disposizioni sono da ritenersi temporanee fino al completamento dei lavori di ripristino che dovrebbe-

ro iniziare tempestivamente.  

LE PRESENTI DISPOSIZIONI ENTRANO IMMEDIATAMENTE IN VIGORE ED È FATTO OBBLIGO A TUTTI DI OSSERVARLE E DI FARLE 

OSSERVARE FINO A NUOVE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SCRIVENTE. 

Il Dirigente Scolastico si esonera da eventuali responsabilità per uso improprio 

                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                                                Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

i raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il D.S.G.A. Angelina Falconetti Il Responsabile dell' istruttoria: A.A. Orsola Zevola 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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