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       AI DOCENTI 
       AGLI STUDENTI 

       AL PERSONALE ATA 
            e, p.c. al DSGA 

LORO SEDI 
       All’albo di istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Dlvo 81/08; 
VISTI il documento di valutazione dei rischi e il piano di gestione delle emergenze elaborato dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prof. Ing. Roberto Pirredda; 
VISTO Il Regolamento di Istituto; 
CONSIDERATO il persistere della situazione di rischio correlata allo stato della facciata dell’Ala nuova 
dimostrata, in particolare, dal distacco di materiale pericoloso avvenuto nella mattinata odierna; 
VISTO l’immediato intervento richiesto all’Ente Provincia che, tramite la Multisss,  ha provveduto 
tempestivamente a mettere in sicurezza tutta l’area interessata dall’evento; 
CONSIDERATO che si rende comunque necessario prevenire eventuali danni alle persone in 
considerazione dello stato generale della facciata di tutta l’ala vecchia, nelle more dell’intervento di 
rifacimento da parte dell’Ente Provincia, 

DISPONE 
 

le seguenti direttive che tutto il personale e tutti gli studenti sono tenuti a rispettare 
 

 La porta del sottopiano antistante il campetto è temporaneamente chiusa e ne 
e’ rigorosamente vietato l’utilizzo. 
 

Le classi che devono svolgere le lezioni di Scienze motorie utilizzeranno le uscite del piano terra e del 
sottopiano ubicate nell’Ala nuova. 
 
Durante la ricreazione studenti e personale possono utilizzare l’uscita in cortile dalla porta dell’Aula 
Magna e, ovviamente, le uscite dall’Ala nuova. 
 

 In tutti gli spazi dell’Ala vecchia è vietato affacciarsi dalle finestre. 
 
 
Si confida nella massima collaborazione dei docenti e del personale ATA per una scrupolosa 
attenzione tesa a garantire il rispetto delle disposizioni di cui trattasi da parte di tutta la comunità 
scolastica. 
 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


