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Al Personale Docente
Al Direttore S.G.A.
 Al personale ATA
 Agli alunni
 Ai genitori degli alunni
LORO SEDI
 All’Albo
Al sito della scuola www.iccaposele.gov.it
 AGLI ATTI


e, p.c.

Al RSPP e al RLS

OGGETTO: D.L.vo 81/08 e s.m.i. – ASCENSORE: DISPOSIZIONI PER L’USO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Vista la Legge richiamata in oggetto;
 Considerate le esigenze d’Istituto;
 Sentiti il RSPP e il RLS;
DISPONE
 L’uso dell’ascensore è riservato ai lavoratori disabili, agli alunni diversamente abili o agli infortunati
che siano impediti nell’uso delle scale;
 Possono chiederne l’uso anche i lavoratori affetti da particolari patologie;
 In caso di necessità l’ascensore può essere utilizzato dal personale addetto anche per il trasporto di
attrezzature/materiali, rivolgendosi all’Ass. Amm. Nino Strollo (U.O. Acquisti e Magazzino), senza
superare i limiti prescritti all’interno della cabina;
 Il RSPP fornisce specifiche istruzioni ai Collaboratori Scolastici incaricati dal D.S.G.A. e ai docenti
di sostegno affinché lo studente sia prelevato/accompagnato al piano, facendo attenzione a che
nessun altro non autorizzato entri durante la pausa di almeno 15 secondi di apertura della porta
successiva alla fuoriuscita dalla cabina;
 I Collaboratori Scolastici avranno cura di accompagnare l’allievo o chi ne avesse bisogno;
 I lavoratori e/o gli alunni faranno esplicita richiesta compilando e consegnando l’allegato modulo
all’ufficio di Segreteria: il Dirigente Scolastico curerà i successivi adempimenti.
 La chiave per accedere nel locale motore dell’impianto e la chiave per l’emergenza dell’ascensore
sono assegnate ai Collaboratori Scolastici -Bottone Antonio e Liloia Maria C.-, del cui utilizzo sono
personalmente responsabili.
 E’ vietato riprodurre le chiavi per l’uso da parte di non autorizzati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

