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                                                                                                                                                 Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                                          Al personale ATA 

Plesso Via Parmenide 

                                                                                p.c. Al personale “Ciclat” presente nel plesso 

 

 

Oggetto : Interdizione di locali nel plesso Via Parmenide. 

 

In relazione alle diverse criticità segnalate nel plesso di Via Parmenide, in attesa di conoscere 

le determinazioni dell’Ente proprietario, a tutela della sicurezza degli allievi e del personale, 

ne vengono interdetti con effetto immediato all’uso quotidiano i seguenti spazi : 

• Fabbricato A: terrazzo 2 piano 

• Fabbricato B: locale in cui è collocato il palco ed il palco stesso 

L’uso del  terrazzo del Fabbricato A  è consentito solo ed esclusivamente in casi di urgente 

necessità e deve essere autorizzato dal responsabile del plesso prof.ssa Longobardi Dora o, 

in costanza di prove di evacuazione, dall’R.S.P.P. dell’Istituzione scolastica. 

Tutto il personale è tenuto al rispetto di tali divieti. 

Tutti i docenti, preposti ai sensi del Dlgs 81/2008, sono responsabili dei propri allievi in 

relazione a tale divieto ed obbligati a mettere in atto ogni misura preventiva onde evitare 

rischi per la salute degli stessi; segnaleranno inoltre con sollecitudine qualsiasi infrazione 

alle presenti disposizioni al Responsabile di plesso. 

La prof. Longobardi Dora, Responsabile del plesso, in qualità di Dirigente della Sicurezza 

ai sensi del Dlgs 81/2008, garantirà l’attuazione di tali direttive segnalandone 

immediatamente alla scrivente ogni eventuale inosservanza. 

La presente comunicazione, pubblicata all’Albo e al Sito Web della Scuola, ha valore di 

notifica per tutto il personale in indirizzo. 

  
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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