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Oggetto: utilizzo scale di emerg

 
 Da riscontro personale eff
sia degli alunni che del personale
giornata  attraverso le porte che co
 Poiché tali comportamenti 
si invitano tutti ad utilizzare tali 
lezioni. 
 Sarà cura dei collaboratori 
della chiusura delle porte di access
evitare che le stesse possano essere
 Tanto si doveva e si ringraz
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Ai docenti  
Agli alunni 
Al personale A
Al DSGA  
Al responsabi
All’albo dell’Is

ergenza  

effettuato si rileva un uso improprio delle scale 
ale docente. Infatti si è soliti entrare ed uscire

 conducono alle scale di emergenza. 
nti non consentono un adeguato controllo da par
ali accessi esclusivamente in uscita ed esclusivam

ori scolastici, nella funzione di preposti alla sorv
esso alle scale di emergenza, durante le ore di atti
ere usate in modo improprio. 
razia per la collaborazione. 

 

 

 
           Il Dirigente sco

         Prof.re Egidio P
             Firma autografa sostituita 
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A SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  
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le ATA 

abile del sito web  
ll’Istituto  

 
Loro sede 

le di emergenza da parte 
cire, in tutto l’arco della 

parte dei soggetti preposti 
vamente al termine delle 

orveglianza, a farsi carico 
attività didattica, al fine di 

nte scolastico 

idio Pagano 
tituita a mezzo stampa   

ma 2, D.lgs 39/93 


