
 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.gov.it       codice ufficio  : UFZQUI  tel 081 5041130      

                                                                             

Ai Sigg. Genitori  

Agli alunni 

Al Personale docente 

Al Direttore SGA  

  All’albo del sito web 

   
OGGETTO : Nuova disposizione aule IA e ID 

 

Visto l’art. 15 del D. Lgs. n° 81/08 Misure generali di tutela; 

Visto l’art. 17 del D. Lgs. n° 81/08 Obblighi del datore di lavoro; 

Visto l’art. 20 del D. Lgs. n° 81/08 – Obblighi del datore di lavoro (personale docente e non) ; 

Visto l’art. 15 del D. Lgs. n° 106/09 – “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n° 

81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Viste le planimetrie delle aule;  

Sentito il parere dell’R.S.P.P. e dell’ R.L.S; 

Valutato il numero di alunni delle classi I A e ID della scuola secondaria di I grado allo scopo di ottemperare agli 

obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D - Lgs. 81/08 e al D.lgs. n° 106/09 e per garantire il 

diritto allo studio degli alunni,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DISPONE 

 

al fine di ottemperare agli obblighi di servizio, alle relative norme di sicurezza di cui al D. lgs n. 81 /08 e per garantire il 

diritto allo studio degli alunni, a far data da domani 7 novembre 2018 il trasferimento degli alunni della classe IA 

nell’aula attualmente occupata dagli alunni della classe ID ed il conseguente spostamento degli alunni di quest’ultima 

nell’aula finora occupata dagli alunni della I A. 

Si invita il DSGA a predisporre il servizio dei collaboratori scolastici per l’allestimento delle aule con  i banchi e le 

sedie in numero adeguato per la migliore accoglienza degli alunni interessati.   

         

      Il Dirigente scolastico                                                                                    

dott.ssa Emelde Melucci                                                                                           
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                         

                                                                                                     dell'art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n. 39/1993 
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