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Lagonegro, 29/04/2019
Ai docenti dei plessi di Rione Rossi e Viale Colombo
p.c. Ai docenti
Agli alunni per il tramite dei docenti
Ai collaboratori scolastici/ex LSU del plesso di Rione Rossi
Al DSGA
p.c. Al RSPP
All’ ASPP del plesso di Rione Rossi
p.c. Ai genitori
Al sito web
Atti

Oggetto: Installazione dosimetri. Disposizioni della DS.
Si comunica che in data 23 Aprile sono stati installati n. 30 dosimetri in tutto il plesso di Rioni Rossi e n. 11
dosimetri nella nuova sede di Viale Colombo da personale adeguatamente formato dello Studio S.E.QU.RA in
conformità a quanto descritto dalla norma tecnica ISO 11665-1 "Origins of radon and its short-lived decayproducts
and associated mesurement methods".
Con il presente avviso si invitano i docenti, i collaboratori scolastici e gli allievi a non toccare assolutamente tale
strumentazione al fine di mantenere inalterate le condizioni di rilevazione per tutto il periodo di campionamento e
prevenire danni ai dispositivi stessi.
A tal proposito si informa l’utenza che sarà addebitata una penale di € 50,00 per ogni dosimetro smarrito,
danneggiato o non rientrato presso il laboratorio di misura per l’acquisizione dei dati.
Ai collaboratori in servizio nel plesso di Rione Rossi si raccomanda di continuare a praticare l’aerazione
programmata come concordato per le vie formali e per le vie brevi e di annotare sull’apposito registro le operazioni
effettuate. Le stesse dovranno essere assolutamente praticate anche al piano terra affinchè i dati di campionamento
non vengano falsati da un ambiente tenuto sempre chiuso e non areato secondo le disposizioni programmate né,
d’altronde, può considerarsi un metodo adeguato alle circostanze quello di tenere abbassate le tapparelle
confidando nel passaggio dell’aria attraverso le fessure delle stesse.
A tal fine, i collaboratori/ex LSU che prendono servizio al mattino nel plesso di Rione Rossi dovranno fare quanto
segue:
-

-

Il collaboratore scolastico in servizio nella Scuola Primaria, appena giunto al mattino,aprirà le finestre del
corridoio (a sinistra dell’ingresso) delle ex sezioni dell’Infanzia, garantendo per 5/10 minuti la ventilazione
tra l’apertura delle finestre del versante di Viale Colombo e quelle delle sezioni stesse. ( Prima settimana)
Il collaboratore scolastico e/o ex LSU della Scuola Sec. di I grado, appena giunto al mattino, si occuperà di
aprire le finestre dell’atrio piano terra e della sala giochi infanzia (a destra dell’ingresso) garantendo per
5/10 minuti la ventilazione.( Prima settimana)

-

-

La seconda settimana saranno invertiti gli ambienti. Il collaboratore della Scuola Primaria aprirà le finestre
dell’atrio piano terra e sala giochi e quello della Sec. di I grado le finestre del corridoio delle ex sez.
Infanzia.
La stessa operazione andrà ripetuta quando possibile durante la ricreazione e/o durante l’orario di mensa in
entrambi gli ambienti del piano terra come sopra ripartiti.

Le suddette precauzioni andranno annotate, alla pari di quelle eseguite al secondo e terzo piano, sull’apposito
registro. Sarà cura dell’ASPP verificare che siano puntualmente effettuate e registrate.
Confidando nella collaborazione e nel rispetto di quanto stabilito e con riserva di adottare ulteriori provvedimenti in
caso di inadempienza, si porgono cordiali saluti.
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