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Prevenzione del rischio conseguente a situazioni strutturali e manutentive

Come noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di lavoro, in
presenza di pericoli che possono comportare dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, ad eliminare il rischio alla fonte o quantomeno a limitare il numero degli
esposti o il periodo di esposizione.
Per quanto attiene i rischi derivanti da pericoli connessi alla inosservanza delle norme
di protezione tecnica nella costruzione e manutenzione degli immobili in cui si svolge
l’attività lavorativa, i relativi interventi sono di competenza dell’Amministrazione
tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile.
Relativamente agli interventi necessari per assicurare il rispetto delle norme di
protezione tecnica, si è già provveduto alla relativa richiesta ai soggetti istituzionali
interessati.
Nell’attesa del richiesto intervento risolutivo, è però necessario adottare tutte le
misure sostitutive possibili con le risorse a disposizione dell’istituzione scolastica, al
fine di salvaguardare comunque la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A tal fine si è provveduto, oltre ai possibili interventi sostitutivi, ad applicare la
prescritta segnaletica di sicurezza al fine di evidenziare le situazioni di pericolo non
altrimenti eliminabili.
Per tale motivo è fatto obbligo, per tutti i dipendenti, di attenersi alle
indicazioni della segnaletica di sicurezza, ponendo la massima cura di evitare
comportamenti che possono pregiudicare la propria salute e la propria
sicurezza, nonché quella degli altri soggetti su cui possono ricadere gli effetti
di eventuali azioni o omissioni.
Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della
corretta applicazione della presente disposizione.
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