
 

 
A tutti gli interessati 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

 

 Con la presente il Dirigente Scolastico pubblica all’albo: 

Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI I.C. STATALE di PELLEZZANO (SA) al 

quale sono allegati i seguenti documenti: 

Allegato n. 1 - Rapporti di valutazione dei rischi  

Allegato n. 2 - Informativa in materia di sicurezza  

Allegato n. 3 - Piano di Emergenza e di Evacuazione  

Allegato n. 4 - Registri (denominazione prodotto - tipo di utilizzazione - quantità in deposito) e 

schede tecniche dei prodotti utilizzati all’interno dell’Istituto  

Allegato n. 5 - Incarico R.S.P.P.  

Allegato n. 6 - Registro consegna d.p.i.  

Allegato n. 7 - Registro infortuni  

Allegato n. 8 - Nomina Addetto alla vigilanza per il rispetto del divieto di fumo ed indicazioni 

operative  

Allegato n. 9 - Verbale di consegna chiavi armadietti/locali contenenti sostanze e preparati 

pericolosi  

Allegato n. 10 - Registro di controllo delle attrezzature  

Allegato n. 11 - Schede miglioramento misure di prevenzione  

Allegato n. 12 - Modulo di controllo dei presidi sanitari  

Allegato n. 13 - Verbale elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Allegato n. 14 - Procedura di valutazione del rischio stress lavoro-correlato  

Allegato n. 15 - Piano di informazione e formazione dei lavoratori e delle figure con compiti in 

materia di sicurezza  

Allegato n. 16 - Rapporto di valutazione rischio rumore  

Allegato n. 17 - Rapporto di valutazione rischio esposizione ai campi elettromagnetici (C.E.M.)  

Allegato n. 18 - Procedure di sicurezza: misure preventive e protettive; operazioni di pulizia e 

disinfezione negli ambienti scolastici - utilizzo di attrezzature munite di videoterminali - 

movimentazione manuale dei carichi - attività motorie - attività di laboratorio; norme di 

comportamento e di sicurezza in caso di emergenza; norme di comportamento e di sicurezza 

durante le visite/viaggi di istruzione; la tutela della sicurezza e della salute per le lavoratrici madri 

(D.Lgs. 151/2001)  

Allegato n. 19 - Nomine delle figure con compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro  

Allegato n. 20 - Comunicazione R.S.P.P. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

Allegato n. 21 - Specifiche segnalazioni inerenti a criticità in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro e relative richieste di interventi di carattere generale e specifiche per i singoli plessi 

componenti l’Istituto inviate, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’ente proprietario delle 

strutture.  
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Si informa il personale dell’Istituto che tutto il materiale citato è disponibile presso gli uffici di 

segreteria, in modalità cartacea, vidimato. 

Si invita, dunque, il personale tutto a voler prendere visione del Documento di Valutazione dei 

Rischi (D.V.R.) e il Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.) aggiornati, completi delle 

procedure di sicurezza e delle schede di sicurezza dei prodotti potenzialmente pericolosi utilizzati 

all’interno della realtà scolastica, redatti in collaborazione con il R.S.P.P. d’Istituto, ing. Rossella 

Del Regno, e il R.L.S., sig. Aniello Terrone.  

.  

Si rammenta a tutti che il Piano di Emergenza deve essere portato a conoscenza degli alunni 

a cura dei docenti i quali, come da consuetudine delle norme sulla sicurezza già diffuse ampiamente 

nella scuola, hanno il compito di preparare gli allievi alle prove di evacuazione effettuando anche 

prove preventive di conoscenza dei percorsi.  

Si pone  alla massima attenzione di tutto il personale, ai fini della propria sicurezza e di 

quella di tutte le altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, 

l'importanza e l'obbligo di prendere conoscenza di tutta la documentazione di prevenzione.  

La presente viene portata in visione del personale, per obbligo di conoscenza, attraverso 

pubblicazione all’albo della scuola e sul sito internet della scuola.  

E’ fatto obbligo a tutto il personale di rispettare e far rispettare le disposizioni date.  

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

                 dott.ssa Giovanna Nazzaro 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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