
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

G. FALCONE - P. BORSELLINO 
SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA  MARINA (RC) - Tel. 0964/82039 
E-mail: rcic826001@istruzione.it  - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 -   

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it 

Circolare n. 4 

  

Prot. n   4846 – VI.9                                                                                                                           

 

 

   Al PERSONALE  

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: disposizioni per la sicurezza dei plessi 

A seguito di sopralluogo condotto dalla Dirigente insieme all’RSPP  e al RLS  si rende necessario diramare 

ulteriori  disposizioni in merito alla sicurezza.  Si prega - pertanto - tutto il  personale in servizio nei plessi di 

attenervisi scrupolosamente. 

 Plesso di Placanica:   

 Il personale avrà cura di staccare le ante dello scaffale in ferro presente nel plesso contenete 

libri in quanto costituisce pericolo per l’utenza. Nello lo svolgimento del compito si porrà la 

massima attenzione a mettere primariamente in sicurezza il vetro delle ante utilizzano nastro 

adesivo da pacco, solo successivamente si  procederà allo smontaggio. In alternativa lo 

l’armadio andrà svuotato, rimosso e collocato in luogo non accessibile ove non possa 

costituire pericolo. 

 E’ assolutamente vietato  parcheggiare le automobili negli spazi antistanti  la scuola poiché 

ingombrano l’area di raccolta in caso di evacuazione ostruendo  il passaggio e l’eventuale 

via di fuga 

  

 
Plesso Stignano: 

 E’ assolutamente vietato  parcheggiare le automobili negli spazi antistanti  la scuola poiché 

ingombrano l’area di raccolta in caso di evacuazione ostruendo  il passaggio e l’eventuale 

via di fuga 
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Plesso   Primaria /Secondaria I gr. Caulonia Capoluogo: 

 Sono state riscontrate infiltrazioni d’acqua nell’aula al piano superiore che ospita la III C  e 

nel Laboratorio.  Occorre pertanto isolare lo spazio sottostante la macchia d’umido ed 

evitare di svolgervi  qualsivoglia attività. 

 E’ assolutamente vietato usare la palestra – tanto per la primaria quanto per la secondaria – 

in quanto l’ambiente non rispetta le norme di sicurezza. 
 

Plesso primaria/infanzia Vasì: 

 Occorre porre molta attenzione agli spigoli che presentano le finestre. Allo scopo è 

opportuno evitarne l’apertura negli orari di affollamento della classe confinandola in altri 

momenti della giornata. I docenti avranno cura di spostare le cattedra davanti le finestre in 

modo da mantenere a distanza gli allievi eviteranno pertanto  di collocare i banchi in 

prossimità delle finestre aperte. 

 Occorre mettere maggiormente  in sicurezza la finestra - già isolata con cartone - che 

presenta un vetro incrinato. 
 

Caulonia, 18/9/2019 
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