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Tiriolo, 4 gennaio 2020

Al DSGA
al personale della primaria e della secondaria di Gimigliano

agli alunni della primaria e della secondaria di Gimigliano
Al RSPP

Al RLS
Al Medico Competente

Oggetto:  disposizioni  di  servizio  -  trasferimento  scuola  primaria  e  secondaria  di  I  grado
Gimigliano presso la sede rinnovata di via XVI marzo

Considerato l'imminente avvio delle attività didattiche presso la nuova sede di via XVI marzo,  si
divulgano alcune disposizioni di servizio volte a garantire il benessere della comunità:

– l'accesso  al  balcone  ad  uso  della  classe  V  primaria  è  da  considerarsi  inibito  in  via
permanente  agli  alunni  e  al  personale non autorizzato;  pertanto la  portafinestra  dovrà  essere
sempre  chiusa  a  chiave,  così  come  le  finestre  che  danno  sul  balcone  potranno  aprirsi  solo  a
vasistas;

– Il  personale ausiliario garantirà costante e continua vigilanza su entrambi i piani (I piano
dedicato alla primaria, piano terra alla secondaria); durante il turno pomeridiano la vigilanza sarà
dedicata integralmente alle classi della secondaria di I grado;

– si raccomanda al personale opportuna e attenta sensibilizzazione degli alunni alla custodia
e  al  rispetto  dei  locali  messi  a  nuovo,  con  particolare  riguardo  ai  punti  luce,  agli  impianti  di
riscaldamento presenti nelle aule, ai locali igienici, al decoro dei muri interni ed esterni...

– i collaboratori scolastici prenderanno in custodia le chiavi di tutte le porte (dei bagni, della
portafinestra...), per evitare che se ne faccia un uso improprio  o che vadano smarrite;

– l'accesso alla palestra è subordinato alla rimozione di tutti gli arredi non pertinenti all'uso
sportivo (armadietto, banco...);

– nelle  more  che  l'Ente  locale  provveda  a  fasciare  i  vetri  di  una  pellicola  protettiva  di
sicurezza, sarà possibile fruire della palestra per lo svolgimento di tutte quelle attività sportive che
non prevedono l'uso della palla;

– Per  quanto attiene  la  mensa,  siamo  in  attesa  che  il  Comune  comunichi  le  modalità  di
riorganizzazione di tale servizio, di sua esclusiva competenza; 

I docenti e il personale ausiliario avranno particolare cura, scrupolosità e sollecitudine nel garantire
il rispetto di tali disposizioni.
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Rimangono in vigore tutte le disposizioni sulla sicurezza precedentemente emanate e consultabili
nell'area dedicata del sito internet (“circolari e avvisi”).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)


