
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE 

“E.“E.“E.“E.CORBINO”CORBINO”CORBINO”CORBINO”    

Via Salvatore Valitutti s.n.c.    84024 – CONTURSI TERME (SA) 
 

 

C.F. 91005110654 - C.M. SAIS02200C - ���� 0828 991176 - ���� 0828791800 -  E mail:  sais02200c@istruzione.it    sais02200c@pec.istruzione.it 

www.isiscorbino.gov.it 

 

 

  

Circolare Int.n.113 
 Al Personale scolastico 

Agli alunni  
Atti Sede 

  Sito web dell’Istituto   
 
 
 
Oggetto: D.L.vo 81/2008 “Sicurezza sui luoghi di lavoro”: Informazione ai lavoratori art. 36  
                  Raccomandazioni al personale scolastico. 
                   
 
Con riferimento all’oggetto, si ritiene opportuno ricordare che condizioni adeguate di sicurezza nei vari ples-
si dell’Istituto possono essere raggiunte e mantenute soltanto con la consapevole partecipazione di ognuno. 
Per questo è essenziale che tutti, indipendentemente dagli incarichi ricevuti in materia di sicurezza, prendano 
visione della documentazione esistente che riguarda la nostra scuola e che è liberamente consultabile e scari-
cabile dal sito web dell’Istituto, Link Sicurezza. 
Attualmente sono, tra l’altro,  disponibili: 

• I Piani di Emergenza Evacuazione con relative planimetrie anno scolastico 2018-2019 per tutti gli 
edifici dell’Istituto 

• Alcune note informative sui rischi più comuni e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare 
distinte per le varie categorie di lavoratori: 

− Docenti 
− Coll. Scolastici 
− Ass. Amministrativi 
− Ass Tecnici 
− Studenti  

• Alcune procedure di sicurezza riguardanti il Personale scolastico del Corso IPSEOA 
In tal modo ognuno è messo nelle condizioni di conoscere meglio l’edificio o gli edifici in cui presta servizio 
ed in particolare   le procedure di evacuazione (distinte per emergenza da incendio e per emergenza da ter-
remoto) riferite soprattutto a: modalità di allarme, percorso ed uscite di sicurezza, punto di raccolta.  
E’ opportuno che tali documentazioni siano lette e discusse con gli studenti per renderli partecipi alle pro-
blematiche della sicurezza che riguardano tutti gli utenti del servizio scolastico. 
Sono infine auspicabili proposte ed iniziative che diffondano quanto più possibile la “cultura della Sicurez-
za” nella nostra scuola. 
 
 
Si confida nella sperimentata collaborazione di tutti. 
 
              

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Mariarosaria CASCIO 
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