
 

Prot.n°…………………………. del ……………………………. 
Agli interessati – LL.SS. 

All’Albo Sicurezza – Tutti i plessi 
All’Albo Sede – al sito web 

 

La sottoscritta Patrizia Merola, in qualità di datore di lavoro dell’Istituto 

Scolastico denominato “Istituto Comprensivo Capol. D.D.”; 

- 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 dei lavoratori (personale docente e non); 

- VISTO l’art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori; 

- VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 

- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 

2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”; - SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S. 
Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. 
n°81/08 e s.m.i., 

DISPONE QUANTO SEGUE 

divieto assoluto di utilizzo delle aree esterne dei singoli plessi scolastici fino a quando non 

verranno eseguiti da parte dell’Amministrazione Comunale gli interventi di messa in 

sicurezza degli spazi esterni (ad eccezione delle prove di evacuazione). 

Il R.S.P.P. 

(ing. Donato Fiorillo) 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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