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Prot. n.6479

Barrafranca, 14/10/2019
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AGLI STUDENTI
ALL’ALBO DI ISTITUTO
AL SITO WEB
SEDI

OGGETTO: Notifica del manuale “LA SICUREZZA NELLA SCUOLA”: a. s. 2019/20.
Nel rammentare l’importanza e l’imprescindibile esigenza della opportuna ed essenziale
informazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex art.36 D. Lgs. n. 81/2008, i
Docenti e il Personale A.T.A. dell’Istituto sono tenuti a prendere visione dell’allegato manuale
“LA SICUREZZA NELLA SCUOLA”, pubblicato all’albo d’istituto di ciascuna sede e sul sito
web della scuola.
Il manuale costituisce una sintesi dei Piani di EMERGENZA ED EVACUAZIONE e
delinea i comportamenti da tenere nell’eventualità di un’emergenza e/o di evacuazione, affinch é
tutti (studenti, personale docente e A.T.A) possano averne conoscenza.
Nell’invitare tutti ad una attenta lettura e divulgazione dei suoi contenuti, così declinati:
- AVVERTENZE PER L’EMERGENZA
- EMERGENZE PREVEDIBILMENTE PIU’ RILEVANTI
- PROCEDURE DI EVACUAZIONE
- NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
- AVVERTENZA PER I GENITORI
- NORME SUL PRONTO SOCCORSO
- SEGNALETICA ESSENZIALE
si rappresenta che le azioni e i compiti di ciascuno devono coordinarsi in un programma che ha
come scopo la sicurezza di tutti e devono, pertanto, essere improntati a senso di responsabilità e ad
attiva collaborazione.
I docenti coordinatori di classe illustreranno agli studenti delle classi che coordinano il
suddetto manuale e comunicheranno agli stessi che all’albo di istituto di ciascuna sede e sul sito
web della scuola sarà possibile visionare il manuale “LA SICUREZZA NELLA SCUOLA”.

