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Prot. n. 371/06-04                                                                      Salerno, 23/01/2019  
 
    

                                                                                         Ai   Responsabili dei Plessi 
                              Preposti 

          Coordinatori di Emergenza 
 
 

Oggetto: Adeguamenti D.Lgs 81/08 s.m.i. 
 

             La scuola è il luogo di lavoro al cui interno sono presenti pericoli e 
potenziali rischi per l’integrità fisica di lavoratori e studenti. 
      Pertanto, in quanto luogo di lavoro, la scuola non è intesa solo come 
luogo al chiuso ma, anche tutti gli spazi e ambienti di pertinenza quali cortili, 
palestre e strutture staccate dove, comunque, si svolgono attività scolastiche e 
lavorative. 
             La sicurezza nella scuola deve, ormai, trovare ampia applicazione 
nonostante le difficoltà dovute alle strutture obsolete ed alla pochezza dei 
fondi per il loro adeguamento alla normativa e,  le norme di protezione e 
prevenzione previste dal D.Lgs 81/08 e smi, devono essere al meglio attuate 
per la sicurezza degli alunni, del personale dipendente ma, anche degli utenti 
esterni. 
            In questo contesto di generale interesse, le SS.LL. sono invitate a far 
pervenire, con cortese urgenza, le informazioni necessarie allo sviluppo della 
segnaletica di sicurezza riguardante l’antincendio, il rischio elettrico, le 
emergenze, le vie di esodo, di ricovero, di salvataggio e, quanto di utile per 
l’ottemperanza della normativa vigente. 
            Si chiede inoltre la verifica dei DPI presenti e a disposizione dei 
lavoratori per l’obbligo dell’uso degli stessi. 
            Ad ogni buon fine si allega scheda di annotazione dei riscontri 
effettuati. 
            Inoltre, si chiede di effettuare una verifica sullo stato dell’arte inerente 
la formazione di tutto il personale dipendente in servizio comunicandone i 
singoli dettagli (tipo del corso, data di effettuazione, eventuali 
aggiornamenti).  
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           Relativamente ai plessi insistenti sul territorio del comune di Salerno si 
chiede di effettuare una ricognizione dettagliata delle apparecchiature 
telefoniche  presenti in ognuno, con indicazioni inerenti la propria 
funzionalità e la qualità dell’impianto di rete.          
            La Direzione è a disposizione per ogni forma di collaborazione in 
materia. 
           Si resta in attesa di urgentissimo riscontro entro e non oltre il 
31.01.2019. 

 
                   
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Ida  LENZA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

    


