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Alle Collaboratrici
Alle Responsabili di plesso
Al Personale scolastico
Sito Internet News –Albo pretorio
LL. Sedi
Oggetto: Procedure per il mantenimento ed il miglioramento delle misure d i protezione e prevenzione ex
D.L.gs 81/2008.
Disposizioni di servizio.
Con la presente si fa seguito all’incontro del 03/10/2017, tenutosi presso l’ufficio scrivente.
Promemoria degli adempimenti a cura dei Dirigenti e dei Preposti :
 Far eseguire sistematicamente tutti gli adempimenti comunicati con circolare n. 16 del 22/09/2017.
 Controllare che siano correttamente compilati i registri relativi alle procedure connesse
all’applicazione della normativa di cui in oggetto, in particolare registro delle segnalazioni dei
lavoratori, registro dei controlli periodici e registro delle misure anti incendio.
 Predisporre l’attività informativa per gli alunni (vedi fascicolo n.3 pubblicato sul sito internet alla
pagina sicurezza), verrà inviato in posta elettronica ai collaboratori e responsabili di plesso un
filmato relativo alla gestione dell’emergenza sismica realizzato dall’I.C. D’Angeli (RI)-progetto in
ambito di scuola sicura. A riguardo si chiarisce che il filmato dovrà essere preventivamente
visionato dal personale docente e solo successivamente mostrato agli alunni della primaria e
secondaria di primo grado. Per le scuole d’infanzia saranno i docenti a valutare le modalità di
diffusione delle informazioni relative alla gestione dell’emergenza sismica.
 Individuazione data per effettuazione di una prova di evacuazione non assistita, che dovrà essere
comunicata allo scrivente ufficio tramite apposita modulistica –D.Lgs. 81/2008 (mod. n.12) entro il
27/10/2017, si ricorda di visionare il Piano di Emergenza (fascicolo n.2 , pubblicato sul sito internet
alla pagina sicurezza).
 Attuazione delle misure sostitutive del programma degli interventi a breve termine di cui al
fascicolo 1a (vedi area riservata D.Lgs. 81/2008 presente sul nostro sito ), la comunicazione delle
misure attuate dovrà essere comunicata allo scrivente mediante compilazione dell’allegato registro
diario di prevenzione entro il 17/11/2017.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Marco Saccucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2 del Dlgs n.39/93

