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Circ. n. 262 

 

A tutta l'Utenza 

Al DSGA  

p. c.              Al Sindaco del Comune di  

Roccella Jonica 

Sede 

Atti 

Sito web 

 
 
OGGETTO:  Disposizioni di servizio e contestuale inibizione temporanea di accesso nei locali 

LATO NORD del plesso di Scuola Secondaria  di I° grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Sentiti il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del 

Comune di Roccella Jonica, ing. Surace Lorenzo; 

Considerato che i locali della Scuola Secondaria di I° grado LATO NORD, interessati dagli 

interventi di adeguamento sismico, verranno a breve riconsegnati dalla Ditta esecutrice dei lavori 

all'Ente proprietario; 

Considerato che la riconsegna dei predetti spazi comporterà l'abbattimento delle pareti in 

cartongesso che delimitavano l'area di cantiere da quella finora in uso all'Istituzione Scolastica;  

Tenuto conto che la piena gestione dei predetti locali in capo all'Istituzione Scolastica avverrà solo 

a seguito di rilascio da parte dell'Ente proprietario di tutta la documentazione comprovante  

l'agibilità delle porzioni di edificio interessati dagli interventi di ristrutturazione;  

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n.123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista la necessità di garantire la sicurezza di tutto il  personale della Scuola e dell’utenza scolastica 

in genere nell’accesso all' Istituto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008; 

Considerato che un utilizzo dei predetti spazi privo delle necessarie ed obbligatorie garanzie di 

agibilità dell'intera struttura e di conformità di tutta l'impiantistica, non garantisce l’incolumità delle 

persone; 

 

DISPONE 

 

quanto segue. 
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E' inibito, a tutto il personale in servizio nell'I.C. nonché a tutta l'utenza in genere, l'accesso ai locali 

della Scuola Secondaria di I° grado LATO NORD interessati dai lavori di adeguamento sismico, 

fino a diversa disposizione del DS. 

Qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza delle presenti 

disposizioni, comporta responsabilità individuali. 

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore. 

Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico, 

sentito il Direttore S.G.A. dopo attenta valutazione delle eventuali motivazioni alla base della 

richiesta di deroga. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


