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Lagonegro, 16/04/2019
Al DSGA
Ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi
di Rione Rossi e Viale Colombo
All’ASPP TORTORELLA Maria Eleonara
Alla docente Flora Francesca
al RSPP
al RLS
Ai rappresentanti dei genitori del plesso di
Rione Rossi
Ai rappresentanti dei genitori del plesso di
Viale Colombo
Ai docenti
Atti
Al sito web

Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota ARPA Basilicata ( prot. n. 1315 del 27/03/2019) che prevede nelle misure precauzionali “ogni mattina
prima dell’arrivo degli allievi e, quando possibile durante la ricreazione e/o durante l’orario di mensa, aprire
completamente le finestre consentendo un’adeguata corrente d’aria verso l’esterno, per almeno 5-10 minuti ogni
volta, in modo da garantire un efficace ricambio d’aria nei locali”.
Viste le disposizioni della scrivente in materia di aerazione dei locali scolastici (prot. 1368 del 29/03/2019);
Viste le ulteriori disposizioni urgenti della scrivente al DSGA, ai collaboratori scolastici del plesso di Rione Rossi,
ai docenti del plesso di Rione Rossi (prot. 1489 del 04/04/2019);
Vista la riunione convocata dalla scrivente ( prot. 1612 del 11/04/2019) in data 12 Aprile 2019 con RSPP,RLS,
Responsabili e Referenti dei plessi di Rione Rossi e Viale Colombo;
Ritenuto di dettagliare ulteriormente le disposizioni di aerazione emanate affinchè le stesse vengano ottemperate
nel plesso di Rione Rossi e in via esclusivamente preventiva e precauzionale nel nuovo edificio di Viale Colombo,
in maniera pedissequa, responsabile e corretta da parte dei collaboratori scolastici in servizio nei suddetti plessi;
Visti i registri redatti appositamente dal RSPP di questo Istituto indicanti le operazioni precise di aerazione da
effettuare quotidianamente;
ORDINA
-

-

che il Direttore SGA Marco Filardi, il quale sovrintende “ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale” ( art. 25 D.Lgs 165/2001), provveda ad horas
ad indicare nominalmente i collaboratori preposti alle operazioni di cui sopra sulla base delle turnazioni di
servizio, accertandosi quotidianamente che le stesse operazioni siano eseguite;
che l’Aspp del plesso di Rione Rossi e la referente della scuola dell’Infanzia di Viale Colombo vigilino
affinchè il registro venga compilato;

-

che i collaboratori designati dal DSGA attuino pedissequamente le operazioni di aerazione indicate nei
registri allegati al presente ordine di servizio per costituirne parte integrante e sostanziale e compilino gli
stessi in ogni parte;

Con riserva di adottare ulteriori provvedimenti in caso di inadempienze, si porgono cordiali saluti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993

