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Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
Ai collaboratori di presidenza
Al ASPP
Al RSPP
Al RLS
Al personale docente e ata
Agli alunni e loro famiglie
Atti/Albo
OGGETTO:

Divieto utilizzo apparecchi collegati alla rete elettrica e divieto
introduzione alimenti e bevande nella scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le vigenti normative in materia di sicurezza e salute nella scuola.
VISTO in particolare il d.lvo 81_2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO IL DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) predisposto dal RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
ORDINA
1. Il divieto assoluto e tassativo di utilizzo apparecchiature collegate alla rete elettrica
dell’istituto, quali ad esempio fornelletti per il caffè oppure stufe. E’ possibile infatti
collegare alla rete elettrica dell’istituto soltanto apparecchiature autorizzate dall’ente
proprietario o locatario dell’immobile destinato ad uso scolastico (nella fattispecie il
Comune di Napoli) e che siano state formalmente acquistate con determina dirigenziale
ed inventariate.
2. Il divieto assoluto e tassativo di introdurre e distribuire alimenti e bevande nella scuola,
fatte salve modiche quantità per uso strettamente personale. Difatti è possibile introdurre
nella scuola e distribuire agli alunni unicamente alimenti e bevande nell’ambito di
apposite convenzioni stipulate con l’ente proprietario o locatario dell’immobile destinato
ad uso scolastico (nella fattispecie il Comune di Napoli) quali ad esempio quelle
riconducibili al servizio di refezione scolastica oppure all’istallazione dei distributori
automatici di alimenti e bevande; inoltre gli alimenti introdotti nella scuola devono essere
opportunamente confezionati ed accompagnati da specifiche documentazioni, quali
apposite autorizzazioni e certificazioni di idoneità igienico-sanitaria rilasciate dall’ ASL
di competenza territoriale.
La scrupolosa vigilanza sull’applicazione della presente circolare è affidata al DSGA, ai
collaboratori scolastici, ai collaboratori del dirigente ed al ASPP.
Il dirigente scolastico
dott. geol. Umberto Boiano
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93

