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Prot. n. 9060/II-5                    Scicli, 18/11/2022 

CIRCOLARE N. 76 

Ai docenti 

Al D.s.g.a. e al personale ATA 

All’albo della sicurezza 

            All’albo pretorio on line  

                          (Sicurezza e Circolari ) 

SEDE 

Oggetto: informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 28 c. 2 lett. d, 30, 36 del 

D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e del D.M. 10/03/98). 

 
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli citati in oggetto, tutto il personale è tenuto a 

prendere conoscenza del documento d’informazione sui rischi generali e specifici in riferimento alla 

mansione e sulle normative e disposizioni in materia di sicurezza, affisso all’albo della sicurezza 

nelle varie sedi dell’Istituto e all’albo pretorio on line della scuola all’indirizzo 

http://www.istitutocataudella.it/sicurezza.html 

Il documento di cui sopra contiene anche le procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta 

antincendio, i comportamenti da osservare in caso di emergenza ed evacuazione e quali misure di 

protezione occorre osservare durante lo svolgimento della mansione assegnata. 

Per quanto riguarda i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed 

evacuazione, questi sono indicati nel “Piano di Emergenza” messo a Vs. disposizione all’albo 

pretorio on line della scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/sicurezza.html. 

La pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 

e sul registro on line sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica ad ogni effetto di 

legge al personale interessato. 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


