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Prot.n°……………… del ………………………
A tutto il personale docente e non
Agli alunni
Al R.L.S.
All’Albo Sicurezza
All’Albo Sede – Al sito web

Oggetto: Circolare sul rispetto delle norme igienico – sanitarie.

Il  sottoscritto  dott.  Raffaele  Cavaliere,  in  qualità  di  datore  di  lavoro  dell’Istituto

Scolastico  denominato Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta;

- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO l’art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”. 
- VISTO il  D.M. 12/05/2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti  normative in materia di

prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.
- VISTO il Decreto del 07/03/2017 “Regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche”;
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.
Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/08 e al D.Lgs. n°106/09;

DISPONE QUANTO SEGUE

 divieto assoluto di gettare qualsiasi oggetto all’interno dei water;

 di provvedere ad istruire gli  alunni sul divieto di gettare qualsiasi oggetto

all’interno dei water.

Il R.S.P.P.
(ing. Donato Fiorillo)

Il Dirigente Scolastico
(dott. Raffaele Cavaliere)
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