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Pozzuoli, li 01 settembre 2016

Prot. n. 2347/A35 INFORMATIVA N. 25 Al Personale Docente e A.T.A.
del 1° Circolo Didattico Statale di Pozzuoli
“Guglielmo Marconi”

LORO SEDI

OGGETTO: D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro:

O.d.S. Pulizia e tenuta armadietti.

Con riferimento al punto 1.9.1.5 dell’Allegato IV al D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., che

recita: “Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la

salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente”,

la scrivente D.S..

dispone

la riorganizzazione del materiale conservato negli armadietti in dotazione alle aule, attraverso

la cernita di quanto stipato, che dovrà essere ridotto al minimo essenziale per i fabbisogni

formativi delle scolaresche, evitando l’accumulo di materiale, in particolare cartaceo, per

riutilizzarlo nel corso degli anni;

il divieto di conservazione di alimenti nelle aule (biscotti, zucchero, confetture, ecc.);

il divieto di appoggio di materiale di qualsivoglia natura, anche semplici fogli di carta, sul top

degli armadietti;

l’ordinata e corretta distribuzione dei carichi sulle mensole, provvedendo a caricare

maggiormente i ripiani più bassi, al fine di abbassare il baricentro complessivo degli armadietti,

riducendone il rischio di ribaltamento, anche allorquando sollecitati da forze orizzontali

(sisma).

Tanto era dovuto, per migliorarne la stabilità, nonché per migliorare l’efficienza della pulizia e

della sanificazione degli stessi armadietti, operata dagli addetti alle pulizie, onde contrastare

l’accumulo di polvere e di sedimenti, che peraltro favoriscono la colonizzazione delle muffe,

concorrendo all’inquinamento indoor.
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Il personale ATA collaborerà con i docenti nel concordare ed attuare sia lo svuotamento

periodico degli armadietti, ai fini dell’accurata pulizia, sia i modi e i tempi per la raccolta di quanto

dismesso, coerentemente al protocollo di conferimento negli appositi contenitori r.s.u., onde

garantirne il sollecito allontanamento dalle aree di pertinenza scolastica.

Si confida nella consolidata collaborazione istauratasi tra gli operatori scolastici e questa

dirigenza e, nel rammentare che la scrivente è disponibile per eventuali chiarimenti o

approfondimenti, si coglie l’occasione per rinnovare cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Angela PALOMBA

Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs 39/1993


