
                                      Istituto Comprensivo  Statale “De Amicis-Laterza” 
Via RE David, 179 - 70125 BARI 

: Sega. 080.5425470 : - : 080.5425470   e-mail: baic81700@istruzione.it  

 
Prot. 3538 A/35  
                                                                                                                                      Bari, 30.08.2016 
 
                                                           Dsga                     Patrizia Garrafa 
 
                                                           Agli ass. amm.vi   Bizzoco Mario           plesso “Del Prete” 
                                                                                        Domenica Palombo   plesso  ”Laterza” 
                                                                                         Lucia Roncone          plesso “De Amicis” 
 
                                                                                        Papadia  Tiziana        I.C.”De Amicis-Laterza”  
 
                                                                                                        Atti/albo/Sito  scuola 
                                                                                                                                       
 
    Oggetto: Comunicazioni varie inerenti la sicurezza per a.s. 2016/17 e comunque valide  fino  
                  a nuova circolare.  
 

1. Per ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, effettuato nei vari plessi, le ditte 
incaricate dall’Ente Locale, sono tenute, se i lavori superano i tre giorni, a compilare con il 
dirigente scolastico il DUVRI. Inoltre le ditte devono esibire l’incarico ricevuto dal Comune di 
Bari oppure, nelle more, a comunicare il numero assegnato al tipo di lavoro e la data del 
medesimo. 

 
2. Sempre dovrà essere chiesto: estremi della ditta, nominativo degli operai che lavorano, 

nominativo del titolare e/o responsabile dei lavori nonché numeri di telefoni utili, fax e-mail, 
cellulari, da annotare su apposito modulo. In caso di necessità, la ditta deve essere reperibile. 

 
3. Ogni ditta che entra nei plessi della scuola per eseguire lavori, ogni segnalazione in merito 

alla sicurezza, va comunicata immediatamente all’ufficio di segreteria e di dirigenza ed 
alla A.S.P.P., poiché una attenta e stretta collaborazione possono anticipare e/o evitare 
situazioni di rischio o pericolo che potrebbero verificarsi nei plessi della scuola. 

 
4. Si rammenta a tutti gli operatori scolastici che toners e materiali di consumo inerenti a 

macchine di vario genere e computer sono da conservare in una busta chiusa che deve 
essere posta in uno scatolone di cartone. Questo, una volta pieno, deve essere portato al 
plesso “De Amicis” in modo che le cartucce ed i toner esausti possano essere smaltiti come 
di norma.  

 
 
                                                                                                         Dirigente Scolastico 

                                                                            Claudio Grosso  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2- Dlgs 39/1993 


