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CIRCOLARE N. 123 , · 

Ai Collaboratori Sj~stici 
Ai Responsabili di P ~sso 

! 

Alle Figure Prepostj ialla Sicurezza 

Al Responsabile dei~~avoratori per la Sicurezza 

Al Dsga l~ 
l 

e, per conoscenza: j: 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Capo ~'Orlando (Me) 

Dott. Franco lngrillì 

sindaco@pec.comu ~.capodorlando.me.it 

Al Vice Sindaco , 

del Comune di Capo ~'Orlando (Me) 

Dott. Cristian Gierotfb 

cristian.gierotto@g]:ail.com 

All'Assessore alla P. ~ 

del Comune di Capo b•orlando (Me) 

Dott. Andrea Paternfti Isabella 

istruzione@pec.col~ne.eapodorlando.me.it 

~~~~::':::~1;1~:p~~~~~~~~;;~Me) 
Dott.ssa Carmelina 1(1sola 

istruzione@pec.cojfne.capodorlando.me.it 

Al Responsabile deii(\Ufficio Tecnico 

del Comune di Capo!WOrlando (Me) 

Geom. Alfredo GugliRtta 

protocollo@pec.coi~ne.eapodorlando.me.lt 

ATTI 1 

l 

!, 
!' 

Oggetto: PROBLEMATICHE DI SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI e MISUR . R ELIMINAZIONE RIDUZIONE 

l 

l 
l 

RISCHI ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m. i .. 





li 

Come da comunicazione prot. n. 1055 dell'ing. Giuseppe Biondo, Rsp~ di questo Istituto, si richiama 

l'attenzione delle persone in indirizzo sulle seguenti problematiche di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08 e 

s.m.i., in termini di misure eliminazione/riduzione rischi: 

PLESSO DI VIA ANDREA DORIA (EX ~tCG "Merendino") 
Comune di CAPO D'ORLANDO (ME)~ PRIMO PIANO 

Aule didattiche 

Porte di ingresso prive di maniglione antipanico anche se ap~enti verso l'esterno - Misure 
eliminazione/riduzione rischi: occorre tenerle aperte qualora il numero di occupanti è superiore a 9 
in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario. 

Altre problematiche intero plesso 

Uscita di emergenza su scala esterna con un'anta priva di ~aniglione antipanico - Misure 
eliminazione/riduzione rischi: occorre tenerla accostata, in attesa 4~ll'intervento risolutivo da parte 
dell'ente proprietario. · 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRl1MO GRADO "Sede 
centrale" comune di CAPO D'ORL

1
t\NDO (ME) 

l PIANO TERRA 
Il 

Uscite di emergenze di piano 
Alcune uscite di emergenza presentano un brusco dislivello sub,to dopo l'uscita per assenza di 
pianerottolo - Misure eliminazione/riduzione rischi: occorre appo~e cartello segnalante il pericolo 
di caduta in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente propnietario (i collaboratori scolastici 

lt0 PIANO 

Uscite di emergenze di piano 
Uscita di emergenza su scala esterna avente una porta con anta ch~;presenta difficolta di apertura
Misure eliminazione/riduzione rischi: occorre tenerla accostata durd.nte l'orario di servizio, in attesa 

l, 

dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario. 

PLESSO SCUOLA INFANZIA+ PRIMARIA"$. Lucia" comune di 
'i 

CAPO D'ORLANDO (ME),· 
Cortile interno 

Un lato della rampa di accesso alla zona antistante ingresso prin~ipale da parcheggio pubblico è ,, 
privo di protezione anticaduta (ringhiera o muretto delimitante) -: ~isure eliminazione/riduzione 
rischi: occorre apporre cartello segnalante l'assenza di protezion~ i laterali e pericolo di caduta in 
attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario (i col~~boratori scolastici esporranno il 
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Altre problematiche intero plesso 

Assenza di maniglione antipanico sulle porte delle aule didattiche j Misure eliminazione/riduzione 
rischi: occorre tenerle aperte qualora il numero di occupanti è supetiore a 9 in attesa dell'intervento 
risolutivo da parte dell'ente proprietario. 

PLESSO SCUOLA INFANZIA+ PRIMARIA "Vina" comune di 
' 

CAPO D'ORLANDO (MJ3:) 

Aula posta su atrio ingresso 

Presenza di cassetta punto presa elettrica senza placca di copertun~ e con cavi elettrici affioranti -
Misure eliminazione/riduzione rischi: occorre segnalare apponend~ nastro bianco rosso adesivo in 
attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietatio (i collaboratori scolastici 
provvederanno a delimitare l'area mediante nastro segnaletica bianc~-rosso ). 

Aree esterne 

L'area destinata a punto di raccolta in caso di ordine di evacuaziqne dell'edificio, situato sul lato 
ovest, è addotta tramite un cancello di larghezza insufficiente; tra l'altro il cancello rappresenta, 
secondo la normativa vigente (punto 5.2 del DM 26/0811992 e is.m.i., DM 10-3-98 così come 
richiamati nelle more dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dal recente DM 211 MARZO 2018), un ostacolo al 
libero deflusso verso il punto di raccolta, per cui è necessaria }~urgente disinstallazione di tale 
cancello- Misure eliminazione/riduzione rischi: occorré tenere ape~o il cancello durante l'orario di 
servizio in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente propriet~io. 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA frazione Se:afa del comune di 
l 

CAPO D'ORLANDO (ME~ 

l PIANO TERRA 

Uscita di emergenza di piano 
L'uscita presenta un brusco dislivello per assenza di pianerottolo~ subito dopo l'uscita - Misure 
eliminazione/riduzione rischi: occorre segnalare con apposito cartello il pericolo di caduta in attesa 
dell'intervento risolutivo ~-a pat'_te dell'ente proprietario (il coll~boratore scolastico esporrà il 

1-Z\ PG~ICOLOI 
seguente cartello allegato: ~.ll~ADurA ). 

PLESSO SCUOLA INFANZIA+ PRIMARIA "~iscittina" comune di 
CAPO D'ORLANDO (ME) : 

Aule didattiche e corridoio con pavimentazione con marmette dapneggiate in modo diffuso con 
pericolo di inciampo - Misure eliminazione/riduzione rischi: occ~rre apporre cartello segnalante 
pericolo di inciampo invitando a non correre e transitare con prùdenza in attesa dell'intervento 
risolutivo da parte dell'ente proprietario (i collaboratori scolastici :esporranno il seguente cartello 

~ 
PElllCOI.O 

allegato: ~ ). 

Infissi senza paraspigoli sulle ante e con vetri frangibili - Misure: eliminazione/riduzione rischi: 
occorre allontanare, per quanto possibile, i banchi dagli infissi o ev~tare di aprire le finestre quando 
ci sono gli alunni in classe, in attesa della sostituzione degli stessi co* altri a norma da parte dell'ente 
proprietario. 
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Tutte le porte delle aule aprono verso l'interno delle stesse- Misur(! eliminazione/riduzione rischi: 
occorre tenerle aperte qualora il numero di occupanti è superiore a 9 in attesa dell'intervento 
risolutivo da parte dell'ente proprietario 

I COLLABORATORI METTERANNO, LÀ DOVE NECESSARIO, It NASTRO BIANCO ROSSO 
PER SEGNALARE L'INIBIZIONE ALL'ACCESSO ED ESPORRANNO I CARTELLI ALLEGATI 
SECONDO LE INDICAZIONI DOPO AVERLI STAMPATI E i MESSO DENTRO BUSTE 
TRASPARENTI. 
LE FIGURE PREPOSTE ALLA SICUREZZA, LA DOCENjTE RESPONSABILE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA, I RESPONSABILI DI PLESSO ED I DOCENTI SI 
ATTERRANNO SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI DELL~ PRESENTE CffiCOLARE. 

l 

IL DIRIG6NTE SCOLASTICO 
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