
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 80 

a. s. 2016/17 

 

 Ai collaboratori del Dirigente 
prof. Nicola Maddalena 
prof. Bruno Fiorentino 
prof. Domenico Del Rosso 

Al Responsabile del S.P.P. 
prof. Sergio Coppolecchia 

Alla Direttrice dei S.G.A. 
Ai collaboratori scolastici 
Al personale docente 
All’albo 

  

 

 

Oggetto:  Disposizioni di servizio urgenti per giovedì 12 gennaio 2017. 

 

PREMESSO CHE 

 

1) Con nota protocollo n. 432 del 9 gennaio 2017, il sottoscritto, in qualità di Dirigente 

di istituzione capofila dell’ambito 8 – BAT 1, è stato convocato giovedì 12 gennaio 

2017 dal Dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Puglia; 

 

2) Per effetto della predetta convocazione, dovendo utilizzare i mezzi pubblici, il 

sottoscritto non potrà garantire la propria presenza a Scuola nella mattinata di 

giovedì 12 gennaio 2017; 

 

3) Le previsioni metereologiche prevedono nella notte tra l’11 ed il 12 gennaio 2017 

temperature prossime o inferiori a 0°C, con probabile formazione di ghiaccio e 

conseguente rischio nelle fasi di ingresso e uscita dall’edificio scolastico delle 

studentesse, degli studenti, degli utenti e del personale tutto; 



 
 

 
 

RITENUTO 

 

necessario impartire disposizioni di servizio urgenti da attuarsi giovedì 12 gennaio 

2017 al fine di rimuovere ogni condizione di rischio con adeguate misure organizzative 

 

DISPONE  

 

a) I collaboratori del Dirigente, proff. Maddalena, Fiorentino, Del Rosso, ed il 

Responsabile del S.P.P. prof. Coppolecchia, anticipata alle ore 7:30 la presenza a 

Scuola, avranno cura di verificare puntualmente l’agibilità dell’edificio 

scolastico e delle sue pertinenze, la presenza nelle pertinenze esterne, sui 

camminamenti e sulle scale di accesso all’edificio scolastico di eventuali zone 

con presenza di neve e ghiaccio, e, nel caso, disporranno adeguate segnalazioni 

di pericolo, disporranno l’intervento dei collaboratori scolastici per la rimozione della 

neve o del ghiaccio, individueranno percorsi alternativi per l’accesso all’edificio 

scolastico, dirigeranno adeguatamente l’accesso delle studentesse, degli studenti e 

del personale. 

 

b) La Direttrice dei S.G.A. avrà cura, nella giornata odierna, di comunicare con la 

Ditta affidataria della gestione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico al 

fine di richiedere l’anticipo dell’accensione alle ore 5:00 al fine di poter garantire 

condizioni microclimatiche adeguate. 

 
c) La Direttrice dei S.G.A. avrà cura, nella giornata odierna, di comunicare con i 

collaboratori scolastici in servizio al primo turno affinché anticipino alle ore 7:00 l’inizio 

del servizio, al fine di rimuovere tempestivamente o segnalare adeguatamente 

eventuali situazioni di rischio dovute alla presenza di neve o del ghiaccio, affinché si 

accertino che l’impianto di riscaldamento sia funzionante, perché mettano in funzione 

gli impianti di riscaldamento ad aria forzata. 



 
 

 
 

d) La Direttrice dei S.G.A., anticipato alle ore 7:30 l’inizio del servizio, avrà cura di 

verificare puntualmente l’agibilità dell’edificio scolastico e delle sue 

pertinenze, la presenza nelle pertinenze esterne, sui camminamenti e sulle 

scale di accesso all’edificio scolastico di eventuali zone con presenza di neve 

e ghiaccio, e, nel caso, disporrà l’intervento dei collaboratori scolastici per la 

rimozione della neve o del ghiaccio. 

 
e) I collaboratori scolastici in servizio dal primo turno, anticipato alle ore 7:00 l’inizio 

del servizio, avranno cura di verificare puntualmente l’agibilità dell’edificio 

scolastico e delle sue pertinenze, la presenza nelle pertinenze esterne, sui 

camminamenti e sulle scale di accesso all’edificio scolastico di eventuali zone 

con presenza di neve e ghiaccio, rimuoveranno tempestivamente o segnaleranno 

adeguatamente eventuali situazioni di rischio, si accerteranno che l’impianto di 

riscaldamento sia funzionante, metteranno in funzione gli impianti di riscaldamento 

ad aria forzata. 

 
f) Il prof. Nicola Maddalena, collaboratore vicario, è delegato all’adozione ed 

all’attuazione di qualsiasi ulteriore misura organizzativa ritenuta necessaria alla 

rimozione tempestiva di ogni condizione di rischio. 

 

 

Bisceglie, 11 gennaio 2017 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 

 


