
 
Prot. n° 5822 VIII.2 del 30/11/2017 

Agli alunni e ai genitori - Scuola Primaria Pertini 
Al personale docente - plesso Pertini 

Al D.S.G.A 
Al personale ATA 

  Al R.L.S. 
Atti 

All’Albo sicurezza 
Sito WEB 

 
Oggetto: decreto spostamento aule Scuola Primaria S. Pertini 
 
La sottoscritta dott.ssa Ione Renga in qualità dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Aldo Moro di Maddaloni,  

- 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 del datore di lavoro (personale docente e  

non); 
- VISTO l’art. 15 del 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 proprio atto prot. 5356 VIII.2 del 8/11/2017 indirizzato all’Ente Comunale, in cui la 

sottoscritta denunciava la presenza di infiltrazioni d’acqua nel soffitto dell’aula occupata 

dalla classe 5^D nel plesso Pertini; 

- VISTO che a seguito delle recenti e copiose piogge, dette infiltrazioni si sono 

maggiormente estese;  

- VISTO che ad oggi nessun intervento di manutenzione è stato messo in essere da parte 

dell’Ente comunale nell’aula in questione;  

- SENTITO il parere dell’R.S.P.P. e dell’ R.L.S; 
- VALUTATO il numero di alunni della classe 5^D e della classe 4^C; 

allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D- 
Lgs. 81/08 e al D.lgs. n° 106/09 e per garantire il diritto allo studio degli alunni, 

 



DISPONE 

a far data da domani 1/12/2017,  l’interdizione dell’aula occupata dalla classe 5^D, lo 

spostamento degli alunni della stessa classe nell’aula attualmente occupata dalla classe 4^C 

ed il conseguente spostamento degli alunni di quest’ultima nel laboratorio informatico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ione Renga 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


