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Tel.0823/937033-Fax0823/935040- Distretton.l9- C.M.CEIC8AY008- C.F.:95015570617 
Email :ceic8ay008@istruzione.it- PEC: ceic8ay008@pec. istruzione.it 

Prot. n .. P.'!J.SJ . ./Q6 "b~ Sessa Aurunca, lì-~ ~-~9..13.~. t~('l-
-+A tutti i collaboratori scolastici deii'I.C. 

-+ Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

-+ All'Albo della Sicurezza di tutti i p lessi 

-+ All'albo Sede 

Oggetto: Disposizioni, per l'anno scolastico 2017/2018, sul divieto assoluto d'intralcio, con materiali 
e cose di ogni genere, di tutte le porte d'emergenza, di tutte le vie di fuga ed in particolare 
di tutte le scale dell'edificio scolastico (di emergenza e non, interne ed esterne ali' edificio) 
ai fini di garantire il loro regolare utilizzo in qualsiasi momento in caso d'emergenza. 
Provvedimenti da attuare ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
prevenzione infortuni in ambito scolastico (D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. - D.M 10/03/98- D.M 
388/2003). 

La sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Tommasino, in qualità di Dirigente Scolastico dell'I. C. "SAN 

LEONE IX" di Via San Leo in Sessa Aurunca (CE), quale datore di lavoro ed ai fini del programma di 

miglioramento, prevenzione e tutela della salute nella scuola, su indicazione del R.S.P.P., 
VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n°81/2008- Misure generali di tutela; 

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. n°81/2008- Obblighi del datore di lavoro; 

VISTO l'art. 20-del D.Lgs. n°81/2008- Obblighi dei lavoratori (personale docente e non); 

VISTO il D.Lgs. n°106/09 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n°81 del 9 
aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Allo scopo di ottemperare agli obblighi e alle norme relative alla sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008 

e s.m.i. e del D.M. 10/03/98 ed il D.M. 388/2003; per l'anno scolastico 2017/2018, per tutti i plessi, 

dispone 
• il divieto assoluto d'intralcio, con materiali e cose di ogni genere, di tutte le porte d'emergenza, di 

tutte le vie di fuga ed in particolare di tutte le scale dell'edificio scolastico (di emergenza e non, 
interne ed esterne all'edificio) ai fini di garantire il loro regolare utilizzo in qualsiasi momento. 

• Tutti gli arredi, banchi e sedie, cattedre ed armadietti, in eccesso da ciascuna aula, devono essere 
collocati nei locali depositi, solo in via eccezionale è consentito (poche unità) collocarli in spazi 
"morti" non utilizzati, ma obbligatoriamente devono essere disposti con raziocino ed in modo da 
preservare le vie di esodo in caso d'emergenza ed in maniera tale da non intralciare le scale. 

La presente direttiva viene emanata per tutelare le SS .LL. da ogni eventuale responsabilità personale in 
caso di incidenti e infortunijmpu.tabili all'inosservanza accertata delle disposizioni suddette. 
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\ \Il Dirigen Scolastico 
t- no Maria Luisar 
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