
Tropea, 26 settemnre 2020

AL DSGA 

AI Responsabili di plesso – Preposti

alla sicurezza

Oggetto: Procedura di sorveglianza specifica sulla sicurezza. Ordine di Servizio ai preposti
a norma dell'organigramma sicurezza prot. 3375 del 26 settembre

Con la presente ai sensi dell’art. 18 della sezione I capo III titolo I del D.Lgs  81/08 (Testo

Unico), come da cogenza di norma per il Dirigente scolastico, nel puro spirito di cautelare

tutti coloro i quali frequentano i plessi, consultato il RLS (nelle  more  che  la  RSU lo

identifichi nuovamente al suo interno come convenuto nel tavolo del 15 settembre), sentito

il parere del RSPP,

SI DISPONE QUANTO SEGUE

- Effettuazione giornaliera del controllo di funzionalità dei dispositivi di apertura

delle porte lungo le vie di esodo;

- Effettuazione giornaliera della piena fruibilità delle vie di esodo;

- Controllo settimanale su funzionalità e fruibilità degli estintori;

- Controllo settimanale su funzionalità impianto di illuminazione di emergenza;

- Controllo settimanale su sistema sonoro di allarme;

- Verifica della disponibilità di gel igienizzanti, di mascherine ffp2 per lavoratori e

alunni fragili, della scorta di mascherine chirurgiche per il personale e per i minori, di

visiere  paraschizzi  per  codocenti  specializzati,  per  insegnanti  dell'infanzia  e  per
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collaboratori scolastici assegnati alla scuola dell'infanzia e/o interessati dall'assistenza

alla disabilità.

Tale attività dovrà essere registrata su un registro di controllo da allestire appositamente in
ciascun plesso per il monitoraggio di tali attività.
Le anomalie dovranno essere segnalate per iscritto al DSGA che si farà carico di comunicarle
allo scrivente e, successivamente, all’ente proprietario (ove di competenza) e/o provvederà a
un'indagine di mercato per sanarle.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. Francesco
Fiumara

Firma autografa

sostituita a mezzo

stampa ai sensi dell’art.

3, c. 2, D. Lgs. n.

39/1993
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