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Circolare n. 74   del 12 Febbraio 2021                                                                    

   A tutto il personale 

Al sito istituzionale 

OGGETTO:  MISURE DI SICUREZZA, in adempimento Decreto 81/2008 e successive integrazioni e 

modifiche 

Si comunica che l’  11 Marzo 2021,  dalle ore 17:30 alle ore 19:30, si terrà un incontro di aggiornamento, 

per la formazione “ sicurezza”, secondo il disposto del Decreto in oggetto, organizzato a distanza e tenuto 

dal RSPP, Dottore Fasulo. 

Tutto il personale è tenuto a partecipare; il giorno prima dell’incontro verrà fornito l’invito zoom per 

accedere. 

Quest’anno non è stato possibile organizzare le prove di evacuazione, poiché non compatibili con le misure 

di sicurezza anticovid che abbiamo dovuto predisporre ( uscite scaglionate, divieto di assembramento,…); si 

invita comunque ogni team di classe o di sezione ad effettuare singolarmente una simulazione del percorso 

che bisogna seguire o dei comportamenti che bisogna assumere in caso di emergenza. 

Per i piani di emergenza rimangono confermati quelli dello scorso anno; ove nelle squadre di emergenza vi 

sia personale da sostituire, perché non presente, si comunica che sono già stati individuati i soggetti 

addetti, che saranno formati. 

Per il  personale che quest’anno è entrato nel nostro organico e che non ha acquisito la formazione, 

secondo il Decreto 81, è stata organizzata la predetta formazione dalla nostra scuola. 

Si sottolinea che qualora si rilevassero situazioni di pericolo per la sicurezza nella scuola, ognuno è tenuto a 

darne immediata comunicazione alla Direzione, affinchè possano essere prese tutte le misure di sicurezza 

necessarie. 

Si confida come di consueto sulla professionalità e sulla collaborazione di tutti e si porgono 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.essa Teresa Sorrentino 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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