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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 visto l’art. 17 del DLgs 81/2008 con la necessità di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza e di inibizione 

adeguata alle fonti di rischio; 

 considerati gli effetti degli eventi di ostruzione e lesione delle condotte fognarie subiti nella notte del 1 aprile 2019; 

 vista l’Ordinanza Sindacale n.5 del 02-04-2019 “CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO MORO-FIORE IN VIA CASALICCHIO 

PER  IL GIORNO 2 APRILE 2019 CAUSA DELLA ROTTURA DELLA CONDOTTA FOGNARIA” formalizzata a attività scolastiche 

già avviate;  

 visto l’obbligo di garantire la sicurezza all’interno del istituto, al fine di tutelare l’integrità psico-fisica degli alunni e del 

personale docente e ATA  adottare misure atte a eliminare  tutti i rischi attuali e a prevenire quelli potenziali , riducendo le 

stesse fonti di rischio 

 visto l’art.16 del D.P.R.3/1957 VISTO l’art.17 del D.P.R.3/1957 

 visto l’art.92, comma 3, lett l) del CCNL 2006/2009 per come non modificato dal CCNL 2016-2018 

 visti gli artt. 3-4-5-6-7- del CCNL 2006-2009 per come non modificati dal CCNL 2016-2018 

 visto l’art. 1256 del Codice civile 

 considerata la necessità di integrare il precedente ordine di servizio prot. 1716 del 2 aprile 2019, con informazioni ulteriori  

 

impartisce il seguente addendum all’ordine di servizio 

 

 i docenti del plesso Moro-Fiore impegnati nelle attività curricolari ed organizzative come da Orario Scolastico e da Piano 

Annuale delle Attività dei Docenti per la sola giornata del 2 aprile 2018 presteranno servizio – mettendosi a disposizione per 

sostituzione di colleghi assenti ovvero per la redazione e cura di documentalità scolastiche - al plesso Gesmundo fino alle 

11.00 con l’esclusione di coloro che sono impegnati – secondo lo schema già pubblicato -  nel ruolo di sorveglianti per le 

prove INVALSI CBT che si svolgono presso i laboratori del Plesso Gesmundo 

 il personale ATA si terrà a disposizione presso il plesso Gesmundo e per consentire l’accesso ai tecnici comunali ai fini 

dell’ispezione e dell’intervento  manutentivo e di ripristino 

 

Si informa che : 

 gli alunni coinvolti nelle prove INVALSI CBT presso il Plesso Moro-Fiore sospenderanno la detta prova che sarà ricollocata in 

data da comunicarsi; 

 la presente chiusura dovuta a  causa di forza maggiore è assimilata a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in 

quanto ricade nelle tipologie predisposte da autorità Sindacale o Prefettizia e pertanto il detto servizio è  computato a 

qualunque titolo: 

 180 giorni per l’anno di formazione e prova 

 Proroga o conferma di contratto di lavoro a tempo determinato  

 gli eventi accidentali occorribili al personale e agli alunni non possono essere in alcun modo ricondotti ad eziologia connessa 

alla variazione di orario e alle nuove disposizioni dell’ordine di servizio 

 in caso di prolungamento della situazione di emergenza per la non completa rimozione della cause ostative della agibilità del 

plesso si provvederà a dare tempestiva comunicazione sul sito istituzionale. Si invitano pertanto il personale e gli stakeholder 

interni ed esterni a connettersi al detto sito nel rispetto sia dei doveri di informazione che del diritto alla disconnessione 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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