
 
 

 

VIA DAN TE,  2 6       -      8 1 02 0  CAPODRISE (CE)  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -  0823 516 218 (Segr.)                                                                     e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M.:CEIC8 3 0 00 V C.F.:80103200616                                                                                pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it 

  

                    
 
I STI TU TO C OMPRE NSI V O STATAL E AD I NDI R I ZZO MU SI CALE  

“ G I A C O M O  G A G L I O N E ”  
 

 

 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 7  
 
 

 

A tutti il personale docente – Al RLS – Ai preposti: DSGA e Vicario della dirigente 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Sito web 

OGGETTO: formazione e informazione dei lavoratori per la sicurezza – T.U.81/2008 ART. 36 - 37 - 

Informativa per alunni e famiglie. 

A.S. 2019/20 

 

In Ottemperanza a quanto previsto dal T.U.81/2008 AGLI ARTT. 36 – 37  in merito agli obblighi del 

datore di lavoro di assicurare a carico della scuola la formazione dei lavoratori per la sicurezza e in 

attuazione di quanto prescritto dall’art. 20 del T.U. citato in merito all’obbligo di 12 ore di 

formazione per i lavoratori con validita‘ quinquennale si comunica a tutto il personale giunto in 

questa istituzione scolastica nell’a.s. in corso per trasferimento o in assegnazione provvisoria di 

voler comunicare all’Ufficio del Personale se sia già in possesso di tale formazione depositando il 

relativo attestato dal quale si possano evincere i moduli, il monte ore e la data di conseguimento. 

Si rende noto che tale formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori che, laddove non avessero 

provveduto, saranno formati dalla RSPP della scuola nelle prossime settimane. 

Coloro che avessero già conseguito l’attestato in altre scuole di servizio e lo stesso fosse tuttora 

valido (perchè entro il quinquennio) possono chiedere l’esonero dal corso esibendo l’attestato 

valido. 

Il referente interno per la sicurezza, prof.Zaccarella,raccordandosi con la DSGA e con il vicario della 

Dirigente, in qualità di preposti, avrà cura di predisporre gli elenchi di coloro che devono essere 

formati perchè privi dell’attestato valido per il quinquennio. 
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Avrà altresì cura di predisporre, in accordo con la RSPP, l’informativa scritta per gli studenti, 

sintetizzandola nei punti essenziali da esporre in tutte le aule affinchè il personale docente possa 

ricorrentemente ripassare i passaggi essenziali da rispettare in caso di emergenza. In particolare gli 

studenti dovranno essere rigorosamente e precisamente informati  relativamente ai punti di 

raccolta di ciascuna classe nei cortili, alle uscite di sicurezza, all’affissione alle porte dell’elenco 

alunni con aprifila e chiudifila e responsabille di eventuale alunno disabile presente in 

classe,modalità di uscita in caso di emergenza (diversi squilli di campanella per terremoto e/o 

incendio), verifica dell‘avvenuta affissione dei piani di evacuazione in tutti i piani. 

Tale informativa sarù pubblicata al sito nella sezione „Famiglie – sicurezza“ e tramite il diario di 

tutti gli alunni o una comunicazione  

affissa ai plessi di Scuola dell’infanzia saranno invitati i genitori a prenderne visione e a firmare 

presso la propria sezione/classe, nel giorno dell’assemblea per il rinnovo degli OO.CC. la presa 

visione della stessa al sito della scuola. 

Al termine di tutta la fase formativa/informativa, nel mese di novembre saranno effettuate le 

simulazioni di evacuazione, in date a sorpresa. 

Pertanto, si invitano tutti i docenti, dopo l’informazione/formazione con la RSPP e l’affissione nelle 

aule delle sintesi dei comportamenti da adottare di ripeterli periodicamente con gli alunni. 
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