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Ai responsabili di plesso 

Al personale ATA   

Alla DSGA 

P.C. alle RSU dell’Istituto  

Comunicazione n 4  

OGGETTO: Servizio collaboratori scolastici che rimangono soli in un plesso 

Vista la complessa organizzazione dell’Istituto, 

Vista la designazione dei responsabili di plesso, 

Visti gli orari delle di ingresso e uscita dei vari plessi, 

Vista l’autonoma organizzazione del servizio effettuata dal DSGA nei vari plessi dell’Istituto,  

Visti gli articoli 17 e 28 del D.lgs.81/2008 che prevedono la valutazione “… tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a 

rischi particolari …” 

Al fine di garantire una adeguata sicurezza a tutto il personale in servizio come collaboratore 

scolastico,  

SI DISPONE 

che nei plessi nei quali, all’uscita degli alunni e dei docenti, rimane in servizio una sola unità di 

personale collaboratore scolastico per effettuare il riordino e la pulizia dei locali, lo stesso ogni 30 

minuti e all’uscita contatti il DSGA per comunicare l’assenza di problemi. Pertanto i suddetti 

collaboratori dovranno avere nelle proprie vicinanze il proprio cellulare e/o il cordless del plesso di 

pertinenza.  

Qualora il DSGA non venga contattato dal collaboratore in servizio, dovrà avvertire il Responsabile 

di plesso o altro personale all’uopo individuato, che verificherà direttamente l’assenza di problemi. 
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Nella malaugurata ipotesi di individuazione di collaboratore infortunato, detto personale provvederà 

a chiamare il 118.  

Il DSGA e i responsabili di plesso si prodighino a procurarsi i contatti telefonici del personale 

coinvolto nei plessi di pertinenza entro e non oltre cinque giorni dalla presente.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 


