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Prot. n.

Nocera Superiore,

 Al Sig. Sindaco
del Comune di Nocera Superiore
 all’Ufficio Pubblica Istruzione
 All’Ufficio tecnico
Responsabile
 Al RSPP
 Al RLS
 Al coordinatore SPP
 Al DSGA
 Atti

Oggetto:

Interventi di sicurezza per l’edificio scolastico –
Monitoraggio e Modalità operative. Ringraziamenti lavori – RICHIESTE
DATI INERENTI I CANALI COMUNICATIVI NELLE EMERGENZE.

Si comunica che si avvieranno dal 9 settembre 2019 le attività didattiche di cui lo scrivente avvierà un costante
monitoraggio per migliorare il servizio dell’offerta formativa.
Si comunica altresì che L’Istituzione Scolastica ha l’esigenza e la necessità di CANALI COMUNICATIVI

NELLE EMERGENZE.
Si coglie l’occasione per ringraziare l’Ente locale nelle figure del Sindaco, dell’assessorato all’Istruzione,
dell’Ufficio Tecnico .
Ulteriore ringraziamento ai lavoratori per la disponibilità e per lo spirito di collaborazione nella pulizia degli spazi
esterni della scuola.
Si auspicano momenti come questi di forte sinergia tra scuola ed ente locale.
Si comunica altresì la necessità di un ulteriore intervento
In vista dell’imminente cambiamento climatico si chiede alla S.V.

con urgenza l’intervento di personale tecnico per la messa in sicurezza, controllo e revisione della impiantistica
idrica,elettrica e di riscaldamento nel Plesso scolastico.
La sicurezza nelle scuole rappresenta un momento prioritario e fondante per la crescita
civile dell’intera comunità scolastica.
Il problema sicurezza accompagna la vita professionale degli operatori Scolastici fin da
primo giorno di scuola.
Gli operatori scolastici devono avere e sviluppare “una capacità percettiva” della
sicurezza per creare un sistema di controllo e di prevenzione della sicurezza. Devono in più
sviluppare un atteggiamento efficace, contraddistinto da un comportamento dinamico con
frequenti verifiche ed eventuali adeguamenti. In più è fondamentale nel sentiero della
sicurezza un positivo clima relazionale ed una efficace collegialità tra Dirigente,
Responsabile del servizio protezione e prevenzione, Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, Direttore dei servizi generali e amministrativi.
 La sicurezza in un ambiente di lavoro non dipende solo dall’ottemperanza degli
obblighi di legge ma è da collegarsi alla “cultura della sicurezza” che tutti devono
implementare.
Il nuovo documento di valutazione dei rischi per l’anno scolastico 2007/2008 predisposto
con la collaborazione dell’ing. Pastore ha definito i rischi più evidenti nei vari plessi
scolastici.
Il sistema organizzativo della sicurezza presente nella scuola con le figure connesse
insieme a tutti gli operatori, possono evidenziare in itinere punti di criticità ulteriori e
costruire indicatori efficaci ed efficienti per rilevare il livello di percezione del “problema
sicurezza” esistente nella scuola.
I piani di evacuazione presenti nelle scuole saranno un punto di riferimento per le
emergenze e la messa in sicurezza.
Per implementare la cultura della sicurezza a scuola, per avere un quadro preciso dei rischi
presenti nei nostri plessi, per conoscere le lacune e le inadempienze degli enti preposti (
Comune), si da comunicazione degli interventi necessari nei plessi e della comunicazione
fatta dallo scrivente agli enti preposti.
 Si chiede alla S.V. di assicurare, per quanto di competenza,
 I dovuti certificati di agibilità
 Attenzione alla Richiesta dello scrivente di assistentato materiale per gli alunni diversamente/abili

Nell’attenzione costante che avete dimostrato,
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

