Prot. 968/2018

Montebelluna, 7 febbraio 2018
Agli atti
All’Albo di Istituto
Ai docenti di Chimica e Laboratorio
Agli studenti delle classi interessate al Laboratorio di Chimica
Alle famiglie interessate
Al personale ATA

OGGETTO: Decreto di sospensione delle attività didattiche nel Laboratorio di Chimica della sede
“Einaudi”.
IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., costituente la normativa di riferimento per la
sicurezza e la salubrità nei luoghi di lavoro, il quale equipara gli studenti a lavoratori,
quando presenti in ambienti ed aule speciali (come certo è il Laboratorio di chimica
in parola);

RILEVATO

che, sempre ai sensi della predetta normativa, il Dirigente scolastico assume la
qualifica di “datore di lavoro”, e pertanto deve dare pieno assolvimento agli obblighi
previsti dal D. Lgs. 81/2008, concernente il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, attuando ogni misura di salvaguardia
dell’integrità psicofisica dei lavoratori (docenti, personale ATA e, in virtù della
predetta equiparazione, studenti);

RISCONTRATE le problematiche relative all’impianto di aspirazione dei fumi delle sostanze chimiche
stivate negli appositi armadi, situati all’interno del laboratorio di Chimica della sede
centrale di via Sansovino, 6 – Montebelluna;
VISTA

la mail del 7.2.2018 da parte dell’ing. Gallina Flavio, ricoprente il ruolo di RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per l’ a.s. 2017/2018, nella
quale si evidenzia come, facendo seguito alle segnalazioni ricevute da parte dei
docenti utilizzatori del laboratorio di chimica, nonché a seguito del sopralluogo
svoltosi in data 2.2.2018, a causa della mancata rispondenza alle attuali norme di

sicurezza dell'impiantistica presente all'interno del locale ed in attesa di una
valutazione tecnico‐economica per la successiva messa a norma, si chiede di far
sospendere le attività didattiche nel suddetto laboratorio fino a nuova
comunicazione;
RITENUTO

doveroso ed imprescindibile attuare senza indugio la misura suggerita per la
salvaguardia della salute dei lavoratori, studenti compresi;
DETERMINA

1. Tutte le attività didattiche nel Laboratorio di chimica della sede “Einaudi” sono sospese a far data
dalla pubblicazione della presente.
2. Copia della presente è trasmessa all’Amministrazione provinciale di Treviso, Ente proprietario
titolare degli interventi, con la richiesta che provveda alla messa a norma del Laboratorio
mediante manutenzione straordinaria all’impianto di aspirazione dei fumi dagli armadi di
stoccaggio delle sostanze chimiche utilizzate, per permettere la normale erogazione del servizio di
istruzione curricolare.
3. Quanto sopra, fino a nuova comunicazione.

