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GANGI 15/02/2017
AI DOCENTI TUTTE LE SEDI
AL DSGA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
ATTI
FASCICOLO SICUREZZA
SITO WEB

Oggetto: SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO

VISTI i verbali delle riunioni periodiche effettuate in data 19/11/2016 e 13/12/2016 dal dott. Pietro
Macaluso, in qualità di medico competente, dall’ing. Vincenza Randazzo in qualità di RSPP
e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sig. Bartolo Patti, in cui sono evidenziati
i pericoli per la sicurezza e la salute di tutto il personale della scuola;
VISTE le segnalazioni delle insegnanti e del RLS;
DISPONE
1) L’imbullonatura di tutti gli armadi che si trovano nelle aule, nelle vie di fuga e nelle varie
sale di tutti i Plessi;
2) La collocazione sui gradini delle scale interne di bandelle antiscivolo mancanti o usurate,
ove non già sostituite;
3) Divieto di collocazione di oggetti vari sopra le mensole sopra gli armadi;
4) La distribuzione per i collaboratori scolastici di guanti di lattice di gomma, di guanti felpati
in gomma per le pulizie e con zigrinatura antiscivolo sul palmo;
5) La consegna a tutti i collaboratori scolastici addetti alle pulizie di scarpe antinfortunistiche;
6) Il ripristino del funzionamento della bussola del portone di ingresso del plesso “Gaspare
Vazzano”;
7) La sistemazione di cavi telefonici ed elettrici in segreteria e nel corridoio della Scuola Media
di via S. Leonardo;
8) La sistemazione su apposita canalina di tutti i cavi penzolanti dalle LIM e dai PC in tutti i
Plessi;
9) La sistemazione della sirena nel plesso Don Bosco;

10) L’installazione di placche elettriche ove mancanti;
11) La sistemazione, a norma di sicurezza, di tutte le prolunghe in uso in tutti i plessi;
12) La revisione di tutte le cassette di Pronto Soccorso;
13) La sostituzione di neon non funzionanti in presidenza e ove mancanti;
14) L’acquisto immediato di:
n. 8 confezioni di ghiaccio sintetico;
n. 8 confezioni di cerotti assortiti;
n. 5 confezioni di garza sterile 10x10;
n. 6 confezioni di soluzione fisiologica 100 ml.
Il DSGA è incaricato degli adempimenti di cui sopra nel più breve tempo possibile.
I docenti e tutto il personale sono invitati ad assicurare il divieto di cui al punto n. 3 della presente
disposizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Di Vuono
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

