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AGLI STUDENTI
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
Informazione a tutti gli studenti Docenti Personale ATA: SICUREZZA e OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALLA
DIRIGENZA
In osservanza del T.U. n.81/08 s.m.i., art. 36,si fornisce, con la presente, in particolare a tutti gli studenti dell’Istituto e a
tutto il personale le informazioni, per le vie brevi, contenute nella presente direttiva.
Per avere una visione esauriente dei rischi e dell’organizzazione della sicurezza all’interno della scuola ( S.P.P.), unitamente
ai Docenti e al personale Ata, ( Colaboratori scolastici) è importante che TUTTI abbiano la consapevolezza di far parte
di una Comunità scolastica e, pertanto, di recepire, tutte quelle informazioni fornite in quanlsiasi momento sia dal Servizio
Prevenzione e Protezione interno, sia tramite i -Documenti all’ALBO della SICUREZZA -Regolamento di Istituto Circolari informative -Il Documento di valutazione dei rischi-Disposizioni di servizio -Documenti pubblicati sul sito
Internet della scuola.
Pertanto per tutelare la sicurezza e la salute durante l’attività didattica, si invitano tutti gli studenti ( e docenti presenti in
classe) ad avvisare tempestivamente la dirigenza e il personale ATA preposto circa l’insorgere di fattori di rischio
presenti o che si possono presentare a causa anche di fattori atmosferici, naturali o tecnici, sia nelle aule che nei rispettivi
laboratori.
Il personale ATA ( Collaboratori) è invitato a vigilare quotidianamente sullo stato delle aule, laboratori, palestre ecc. in
caso dell’insorgere di fattori di rischio a causa di calamità naturali o quant’altro.
Ai sensi dell’Art. 18, lettera f), del T.U. 81/08 si richiede da parte dei singoli, l'osservanza delle norme vigenti, nonche'
delle disposizioni già ampiamente descritte e pubblicate, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
Si ricorda che la scuola è un luogo di lavoro, dove dirigente scolastico, docenti, amministrativi, collaboratori scolastici,
allievi e famiglie, nonché gli enti locali, devono collaborare perché il lavoro sia svolto in sicurezza ; pertanto l’immediata
comunicazione alla dirigenza in caso di fattori di rischio è un dovere nonché obbligo di tutti.
La dirigenza, unitamente al S.P.P. interno alla scuola, come sempre, si attiverà immediatamente ad avvisare i tecnici
preposti all’Ente Locale Citta Metropolitana.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

