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Codice Univoco Ufficio: UF9ARM 
Al Personale Docente e ATA 

Ai Rappresentanti dei Genitori 
nei CdC delle classi 1B e 2B 

Ai Responsabili di Plesso  
delle Scuole di Ischitella 

Al Consiglio di Istituto 
Al Responsabile S.P.P. 
Al Sindaco di Ischitella 

Al DSGA 
 

OGGETTO: DECRETO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’assetto generale degli edifici e dei locali resi disponibili dagli Enti proprietari per 
l’erogazione del servizio scolastico di questo Istituto Comprensivo 

CONSIDERATE le forti criticità per la sicurezza degli alunni e del personale Docente e ATA delle 
aule destinate alle classi  1B e 2 B della Scuola Secondaria di I grado di Ischitella così come esse 
sono descritte dal Responsabile S.P.P.: 

 “… esse sono a rischio altissimo, i muri e le finestre paradossalmente confinano con la strada dove 
passano molte auto e camion. Qui il rischio non è tanto che un bambino può scavalcare con molta 
tranquillità la finestra ed essere investito, ma che in caso di un incidente all’esterno tra due veicoli uno 
dei 2 o tutti e 2 possano facilmente sfondare entrare nell’aula … Quelle aule non possono assolutamente 
essere utilizzate.” 

VALUTATO come altamente improbabile che in tempi brevi tali criticità possano essere rimosse; 
VISTA la delibera n. 7/2019 del Consiglio d’istituto con la quale l’organo invita la scrivente  

“ad adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno per salvaguardare la salute e l'incolumità di 
chi frequenta i plessi scolastici, ivi compresa l'immediata sospensione di qualsivoglia attività 
all'interno dei locali interessati dalle criticità di medio e alto rischio rilevate dal RSPP “ 

ATTESE le giuste preoccupazioni delle famiglie 

CONSIDERATO che non è proponibile alcuna misura di doppio turno in quanto gli alunni della 
1B e della 2B dovrebbero frequentare in orario 14.oo – 19.00 e molti di essi provengono dalla 
lontana frazione di Foce Varano e dalle campagne e avrebbero pertanto notevoli difficoltà a 
rientrare a casa (mancanza di collegamenti in quell’orario: i mezzi pubblici garantiscono il 
trasporto degli studenti negli orari ordinari) 
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CONSIDERATO che  

non è possibile utilizzare l’aula in cui attualmente si svolge il laboratorio di PET Therapy in quanto 
situata in maniera tale da non poter essere adeguatamente vigilata dai CCSS, sia della Scuola 
Primaria sia della Scuola Secondaria, e di troppo facile accesso alla porta antipanico 

PRESO ATTO della necessità di intervenire in maniera urgente, per quanto provvisoria, in attesa 
di una soluzione definitiva, le cui condizioni richiedono tempi più lunghi, ma attesa comunque 
a breve 

DISPONE 

che a decorrere dal giorno 6.02.2018, e fino a proprio nuovo Decreto, la classe 2B sia allocata 
nell’Aula Magna, la classe 1B nell’aula attualmente destinata alle attività laboratoriali della 
Scuola dell’Infanzia. 

Il DSGA è invitato a predisporre entro tale data: 

A. piano di lavoro straordinario dei CCSS per lo spostamento degli arredi; 
B. parziale rivisitazione del piano di lavoro dei medesimi al fine di garantire la migliore 

sorveglianza delle due classi in questione. 

Il presente Decreto viene pubblicato sul Sito WEB dell’istituto e recapitato a quanti in indirizzo 
via PEC. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Angela De Paola  

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CODICE   
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE) 
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