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Guidonia Montecelio, 27 10212019

Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Al Sito
per co. alla DSGA

Oggetto: Decreto interdizione locale Auditorium.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l'art. 15 del D.Lgs.n" 81/08 - Misure generali di tutela;
- VISTO l'art.17 del D.Lgs.n' 81/08 - Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l'art.20 del D.Lgs.n" 81/08 - Obblighi del datore di lavoro (personale docente e non);
ooDisposizioni integrative e correttive del Decreto
VISTO l'art. 15 del D.Lgs.no 106109

-

*

Legislativo 9 Aprile 2008, no 81, in materia di tutela della salute e della sictxezza nei luoghi di
lavoro";
- VISTE le proprie richieste prot. n. 4490 del 0710912018, prot. n.649 del 3110112019, di
sopralluogo ed intervento di messa in sicurezza delle aree verdi dell'I.C. Leonardo da Vinci;
- VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici dell'Ente Comunale;
- VISTO che è stato effettuato dall'Ente Comunale un intervento sulle alberature per la messa in
siaxezza delf intero Istituto che deve, tuttavia, essere ancora ultimato relativamente alle aree verdi
confinanti con il locale Auditorium;
- SENTITO il parere de11'R.S.P.P.;
DISPONE

allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e aIle norne relative alla sicurezza di cui al
DLgs. 81/08 e al D.lgs. no 106/09 e per garantire il diiitto allo studio degli alunni:
- l'interdizione del locale Auditoriunr, afar data dal2710212019 fino a nuova comunicazione,
che awerrà a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Ente Locale proprietario.
Si ricorda a tutto il personale l'obbligo di vigilanza sugli alunni per assicurare il rispetto del divieto
assoluto di accesso al suddetto locale.

I Dirigente Scolastico
( Dott.ssa Gabriella Di Marco)
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