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-+ A tutto il personale scolastico dell'l. C. 

-+ Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

-+ All'Albo della sicurezza di tutti i plessi 

-+ All'Albo sede 

Oggetto: Disposizioni suJia dislocazione degli arredi (banchi, sedie, armadietti, ecc.) nelle aule 
degli edifici scolastici deJI'I. C. "San Leone IX" di Via San Leo in Sessa Aurunca", per 
l'anno scolastico 2017/2018. 

La sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Tommasino, in qualità di Dirigente Scolastico dell'l. 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. dell'istituzione scolastica, 

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 no); 

VISTO il D. Lgs. n° 106/09 " Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008 n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro"; 

allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al 

D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e al D.Lgs. n° 106/09, per l'anno scolastico 2017/2018, 

DISPONE CHE 

• Tutti gli arredi, banchi e sedie di ciascuna classe siano disposti in maniera tale da non 
intralciare le vie di esodo; 

• Gli zaini degli alunni vengano dislocati in fondo all'aula scolastica o in maniera tale da non 
intralciare le vie di esodo; 

• Nelle aule deve essere presente solo l'arredo necessario e quindi con esclusione di doppie 
cattedre, banchi ed armadi inutilizzati, ecc., in modo da rendere liberi più spazi per gli alunni. 

• Nelle aule i banchi con leJ:eJative sedie, la cattedra e gli armadietti devono essere disposti con 
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raziocino ed in modo çla,.Pr'~.s~~a~{~~~vie di esodo in caso d'emergenza. 
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