IC G. MARCONI - A23/A - Protocollo 0006616 - A23 - del 08/09/2018 -

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI"
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

AGLI ALUNNI
AL PERSONALE SCOLASTICO
AI GENITORI
ALL’ALBO E AL SITO WEB ISTITUTO
p.c. Sig. Sindaco del Comune di Battipaglia
e al Dirigente Ufficio tecnico
Comune di Battipaglia
AGLI ATTI

Oggetto: Misure di prevenzione dei rischi dovuti alla presenza di buche, avvallamenti e sporgenze nei
piazzali esterni degli edifici scolastici I.C.”G .Marconi” Battipaglia

Con riferimento all’oggetto, tenuto conto:
 che da sopralluogo effettuato dal RSPP dell’Istituto è risultato che i piazzali esterni degli edifici
scolastici presentano in molte zone buche, avvallamenti e sporgenze;
 che tempestivamente sono stati richiesti all’Ente Proprietario , Comune di Battipaglia, gli
interventi necessari per livellare le pavimentazioni dei suddetti piazzali;
 che , ad oggi, gli interventi richiesti e sollecitati non sono stati effettuati dal Comune di
Battipaglia;
 che la presenza di buche, avvallamenti e sporgenze nei piazzali esterni degli edifici scolastici può
costituire causa di inciampo e di caduta;

In attesa degli interventi necessari si comunicano le seguenti disposizioni:
 prendere visione della specifica segnaletica di pericolo affissa nei piazzali esterni;
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 porre particolare attenzione durante il transito sui percorsi dei piazzali esterni, nei casi in cui si
percepiscano dei pericoli legati a:
presenza di buche, avvallamenti, sporgenze , rialzi dovuti a radici di alberi, , chiusini
mancanti, sporgenti dal piano viario, ostacoli in genere e ogni altra condizione ritenuta
pericolosa
 non oltrepassare le zone interdette da transenne o nastro segnalatore;
 non percorrere le zone a verde ma esclusivamente quelle pavimentate
Si confida nella cortese collaborazione di tutti
IL RSPP
Ing. Mariano MARGARELLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giacomina Capuano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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