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A.S.17/18 - DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 005  

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

 

 

Biancavilla 25 febbraio 2018 

  

 A tutti i lavoratori 

 del Secondo Circolo Didattico  

 di Biancavilla 

 

 Ai docenti, agli alunni ed alle famiglie della 

 classe 4F 

  

 All'Albo d'Istituto 
 

 

 

Oggetto: PLESSO CENTRALE DI VIA DEI MANDORLI - DISPOSIZIONI RELATIVE 

ALLA TEMPORANEA RIALLOCAZIONE DELLA CLASSE 4^ SEZ.F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTE  E RICHIAMATE le proprie disposizioni n. 3 e 4 del 26/01 e 17/02, prot. 223/A8 e 468/A8-2017 

   nonchè n.4 prot. 519/A8 del 20/02/2018; 

VISTI   i disagi provocati dalle infiltrazioni che le ultime piogge hanno provocato anche in 

   un punto centrale dell'aula 01/bis, posta al piano primo ed adibita alla classe 4 sez.F 

CONSIDERATE le richieste di intervento avanzate al Comune di Biancavilla quale ente proprietario 

dei locali in questione;  

IN ATTESA  che il Comune effettui i dovuti interventi di sistemazione e ripristino della 

coibentazione esterna del solaio di copertura dell'intero modulo dell'edificio in 

questione; 

CONSULTATI per le vie brevi ed informali il RSPP ed il RLS, nel rispetto dell'art. 50 del D. Lgs. 

81/2008; 
 

DISPONE 
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 che, a scopo precauzionale e solo al fine di ridurre il disagio collegato alla persistenza di infiltrazioni 

nell'aula, a decorrere da lunedì  26  febbraio 2018, la classe 4 F venga riallocata nell'aula  103/104 posta a 

piano terra e sinora adibita a laboratorio informatico. 

Alunni e docenti  accederanno all'aula ed usciranno dalla stessa attraverso gli ingressi sul cortile interno, 

posti a piano terra. 
 

SI RICHIAMA 

 

tutto il personale in servizio al rispetto degli obblighi sanciti dall'art. 20 co. 2 lettere b) e g) del D. Lgs. 

81/2008, la cui violazione comporta le sanzioni di cui all'art. 59 co. 1 lettera a) del medesimo D. Lgs. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                    *documento firmato digitalmente 

 

 


