
 

 

 

 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

ATTI DELLA SCUOLA 

ALBO PRETORIO ONLINE 

AMM.NE TRASPARENTE  

SITO 

 

Prot. n. 3134 - VI.9 del 23/10/2018 

 

DETERMINA N.16 

OGGETTO: Provvedimento sicurezza – DISPOSIZIONI IN CASO DI ALLERTA METEO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che i dirigenti scolastici quali datori di lavoro sono garanti della salute e della sicurezza dei 

lavoratori in servizio presso il loro istituto e degli studenti equiparati ai lavoratori stessi nonché 

destinatari degli obblighi fissati dalle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; 

VISTA la L.225/1992 che individua nel Sindaco, in caso di calamità, il massimo Responsabile della 

Protezione Civile, in loco; 

CONSIDERATO il proliferarsi delle ALLERTE METEO, a mezzo Ordinanze Comunali, da parte del 

Sindaco del Comune di Castrovillari che intimano al dirigente scolastico di adottare le norme 

comportamentali che costituiscono misure precauzionali di protezione civile previste nei piani di 

emergenza interni e nella pianificazione comunale, relativamente agli scenari di rischi prospettati in caso 

di allerta meteo; 

DETERMINA 

 

 che i collaboratori scolastici e i coordinatori di plesso e dell’emergenza monitorino l’eventuale 

situazione di emergenza; 

 che, in caso di rilevazione di una situazione preoccupante legata ai fenomeni atmosferici, 

comunichino al dirigente scolastico o al suo primo collaboratore ins. Francesca Nicoletti o agli 

uffici di segreteria; 

 che al verificarsi della comunicazione si contatti direttamente il Sindaco di Castrovillari, avv. 

Domenico Lo Polito: 0981/2511; 

 alternativamente, di contattare il Centro Operativo Comunale o l’Ufficio Tecnico; 

 di allertare anche i numeri di emergenza 112 e 118; 

 che in caso di forti raffiche di vento, i collaboratori scolastici provvedano a chiudere le persiane 

delle classi e di tutti i locali dove sono presenti alunni, docenti o personale ATA con l’aiuto dei 

docenti presenti in aula; 

 che,qualora si fosse in presenza di situazioni preoccupanti o di pericolo legate a fenomeni 

atmosferici in   prossimità dell’orario di uscita degli alunni di attendere precise disposizioni del 

dirigente scolastico o del suo primo collaboratore  Francesca Nicoletti PRIMA DI 

ACCOMPAGNARE ALL’USCITA O ALLO SCUOLABUS GLI ALUNNI. 
 

LA PRESENTE DETERMINA PRODUCE I SUOI EFFETTI TUTTE LE VOLTE CHE SARÀ 

COMUNICATA L’ALLERTA METEO A MEZZO SITO SCOLASTICO. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

dott.ssa  ElenaPappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


