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      A   tutti i lavoratori 
      A      tutti gli utenti  
      Al     RLS  

S E D E CENTRALE 
 
 

OGGETTO: Adempimenti D.Lgs .81/08 smi e D.M. 10/03/1998 – SEDE CENTRALE 

                   Informativa integrativa sui rischi specifici per la sede centrale. 

     Modifiche temporanee sulle vie di esodo 
 

 

La scrivente Patrizia Pedata, in qualità di Dirigente Scolastico e quindi nella sua funzione di datore di 

lavoro individuata dall’art. 2, c.1 lett. b) del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e smi, nel rispetto del citato decreto 

legislativo riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro  
 

 Visto l’intervento dei VV.F. in data 05/11/2018 per criticità urgentissime legate agli eventi 

ventosi e meteorici del 29/10/18; 

 Vista l’impossibilità temporanea di utilizzare in piena sicurezza l’uscita US03 del Piano di 

Evacuazione di questo Istituto,  

 

al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza dispongono le seguenti modifiche temporanee 

delle vie di esodo: 
 

PIANO Modifiche Piano di Evacuazione Interno/Vie  di esodo 
Piano terra edificio e nuovo e palestra Nessuna modifica 

Piano rialzato edificio vecchio Tutti gli ambienti: gli utenti escono per l’uscita US1 c/o 
piano primo edificio nuovo 

Piano primo edificio nuovo Nessuna modifica 

Piano primo edificio vecchio Tutti gli ambienti: gli utenti seguono lo stesso percorso 
ma anziché scendere per la Scala principale “A” saliranno 
al Piano Secondo edificio vecchio per uscire dall’uscita 
US4 (ingresso principale Istituto) 

Piano secondo edificio nuovo Nessuna modifica 

Piano secondo edificio vecchio Nessuna modifica 

Piano terzo edificio vecchio Nessuna modifica 
 

Inoltre si ricorda che vige il divieto di affacciarsi dalle finestre dell’Istituto con particolare 

riferimento alla facciata EST. 

 
 

 IL Dirigente Scolastico 

        Patrizia PEDATA  

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            Ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lsg 39/1993) 

 

  

 




