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Circolare n. 31       Bienno, 18 Ottobre 2022 

   

• Al Personale Docente dell’IC di Bienno 

• Al Personale ATA dell’IC di Bienno 
 

OGGETTO: compiti relativi alla Sicurezza a.s. 2022/2023 

 

Su indicazione della Commissione Sicurezza si comunicano le indicazioni operative per i referenti 

per la sicurezza di plesso: 

 

• completare la tabella degli incarichi della sicurezza (il modello si trova sul sito nell’area 

riservata - Modulistica SICUREZZA), entro venerdì 21 Ottobre inviandola per email 

all’attenzione di Federica Di Marco; la tabella, dopo essere stata firmata dalla Dirigente 

Scolastica, dovrà essere affissa in bacheca; 

• aggiornare la fila dell’evacuazione relativa agli alunni, da esporre nelle classi (il modello si 

trova sul sito nell’area riservata - Modulistica SICUREZZA); 

• compilare e stampare il modulo “Norme di comportamento in caso di emergenza” e affiggerlo 

in tutte le aule  (il modello si trova sul sito nell’area riservata - Modulistica SICUREZZA); 

• far predisporre ad ogni coordinatore di classe la suddivisione degli alunni nelle classi in caso di 

assenza dei docenti e mancanza di supplente (eccezione che viene comunicata dal referente di 

plesso); 

• illustrare al personale neo-assunto le regole da seguire in caso di evacuazione; 

• segnalare ogni situazione di pericolo o potenzialmente pericolosa per la sicurezza di tutti; 

• comunicare a docenti e personale ATA in servizio presso il nostro Istituto da due anni di 

consegnare in segreteria fotocopia dei corsi effettuati sulla sicurezza negli anni precedenti; 

•  raccogliere eventuali NON-ADESIONI dei genitori all’integrazione del patto di 

corresponsabilità sul covid e segnalare alla Dirigente. 

 

Si comunica, altresì, che si stanno effettuando preventivi per l’acquisto delle palette da usare per 

l’evacuazione. 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai 
sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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