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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN LEONE IX" 
Via San Leo- 81037 SESSA AURUNCA (CE) 

Tel. 0823/937033- Fax 0823/935040- Distretto n. 19- C.M. CEIC8AY008- C. F.: 95015570617 
Email:ceic8ay008@istruzione.it- PEC: ceic8ay008@pec. istruzione.it 

Sessa Aurunca, lì .. S.:.O'iff.ùB.I\.\L te H 

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

+ Al Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza 

+ All'Albo della Sicurezza di tutti i p lessi 

+ All'Albo Sede 

Oggetto: Divieto assoluto di utilizzo nei locali scolastici di piastre, fornelli per la preparazione di 
bevande e cibi, macchinette del ca:ffé, stufe elettriche, ecc., nonché ogni altra attrezzatura non 
a norma e senza marchio CE. e non di proprietà della scuola. Anno scolastico 2017/18. 

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), allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio ed 

a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 10/03/98 ed il D.M. 388/2003; 

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 D. Lgs. n°81 del 9/04/2008, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

SENTITO il parere del R.S.P.P .. 
dispone 

per l'anno scolastico 2017/2018, per tutti i plessi dell'istituto comprensivo"San Leone IX" di Sessa 

Aurunca, il divieto assoluto di utilizzo nei locali scolastici di piastre, fornelli per la preparazione di 

bevande e cibi, macchinette del caffé, stufe elettriche, ecc., nonché ogni altra attrezzatura non a norma e 

senza marchio CE e non di proprietà della scuola. 

La presente direttiva ha carattere di dispositivo e viene emanata per tutelare le SSLL da ogni eventuale 

responsabilità personale in caso di incidenti e infortuni imputabili all'inosservanza accertata delle 

disposizioni suddette. 

Si rammenta che ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera a) e b) del D. Lgs. n°8112008 e s.m.i. è obbligo del 

lavoratore contribuire, insieme al datore di lavoro, all'ade'!lp_imento degli obblighi previsti a tutela della 

salute e della sicurezza sui luoghi di laVoro ed ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 

datore di lavoro e dai suoi preposti ai fini dellq1f(iJt~iTiit'j~J~ lettiva ed individuale. 
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