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AL DIRETTORE SS.GG.AA. 

SEDE 

A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G. BARBERA” - CACCAMO 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CACCAMO 

protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

DEL COMUNE DI CACCAMO 

protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

e,      P.C. AL  RSPP DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

vincenzarandazzo@pec.it 

RLS DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G. BARBERA” – CACCAMO 

SEDE 

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SEDE 

OGGETTO: Adempimenti sicurezza edifici scolastici e relativi impianti ai sensi del Testo Unico per 

la Sicurezza (D.Lgs n. 81/2008, D.Lgs n. 106/2009  e successive modifiche e 

integrazioni).  

 

 

Considerato che continuano a verificarsi fenomeni di distacco di porzioni del cornicione e di 
intonaco esterno dell’edificio del plesso “Mons. V. Aglialoro”, 

SI DISPONE 

la immediata interdizione al transito pedonale e alla sosta negli spazi perimetrali sottostanti ai 
suddetti cornicioni, la collocazione di una tabella esplicativa dei motivi della chiusura e l’apposizione 
di appositi nastri segnaletici.  

Si dispone, inoltre, il divieto assoluto di apertura delle finestre di tutte le aule e dei locali 
ubicati nell’edificio del plesso “Aglialoro”, stante il pericolo incombente di distacco di parti di 
intonaco e di parte del cornicione sovrastante. Solo in via eccezionale, per permettere il necessario 
ricambio d’aria, può essere disposta l’apertura delle finestre delle aule, sotto il diretto controllo del 
personale docente e dei collaboratori scolastici, che avranno cura di impedire tassativamente agli 
alunni di sporgersi o semplicemente affacciarsi dalle finestre suddette. I collaboratori scolastici 
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avranno cura di apporre bene in vista, in tutte le aule ed in tutti i locali, appositi cartelli illustranti il 
divieto in parola. 

Resteranno chiuse, per gli stessi motivi, le porte laterali che dallo spiazzo esterno e dal piano 
ove sono collocate le serre immettono nel corridoio di collegamento tra gli uffici di 
segreteria/presidenza e il corpo dell’edificio ove sono ubicate le aule. 

Il personale tutto della scuola collaborerà con il dirigente scolastico nel segnalare 
tempestivamente ogni situazione nuova di pericolo.  

Considerato che tali misure erano già state disposte con provvedimento del 28/10/2015 e 
che finora non è stata trovata soluzione da parte degli uffici comunali competenti e considerato, 
altresì, che le suddette misure non possono che essere provvisorie e limitate nel tempo, in quanto 
le modalità d’uso dei locali, le esigenze di tutela della incolumità delle persone, lo svolgimento delle 
attività didattiche e i corrispondenti piani di gestione delle emergenze in adozione da parte 
dell’Istituto, non consentono il protrarsi di tali restrizioni imposte,  

SI CHIEDE 

al signor sindaco e agli uffici tecnici comunali di Caccamo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
23 dell'11.01.1996, in attuazione dell'art.14 c.1 lett.i della Legge n.142 dell'8.06.1990, nonché ai 
sensi dell’art. 18 comma 3 del d. lgs. n. 81 del 2008, di provvedere all’urgente soluzione dei problemi 
segnalati al fine di garantire piena sicurezza agli utenti di questo Istituto Scolastico. 

Confidando in una fattiva collaborazione e in un celere intervento, si coglie l’occasione per 
augurare buon lavoro e porgere distinti saluti. 

CACCAMO 08-10-2018 

 

Il Dirigente scolastico 
Dr. Vincenzo Maggio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&Itemid=59&layout=default

