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COMUNICAZIONE INTERNA N° 12
ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZATO A

2017/2018

Chiavari, 06/09/2017

Al Personale DOCENTE
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Assistenti Tecnici
Agli Assistenti Amministrativi

AL DSGA
Allo staff di Presidenza
All’RSPP – All’ASPP

- Albo - Atti

Tutto il personale in indirizzo si deve rigorosamente attenere
alle seguenti prescrizioni relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/08)
OGGETTO DELLA
e alle norme antincendio (D. Lgs. 151/01) riguardo a:
COMUNICAZIONE
1) Tutte le porte REI dei plessi, se non dotate di appositi
elettromagneti, devono rimanere rigorosamente chiuse,
devono essere aperte e chiuse con cautela
onde
DISPOSIZIONI
evitarne
il
deterioramento
e
mai
bloccate
con
“tacchi”,
PRESCRITTIVE
sedie, ecc..
RELATIVE ALLA
2)
Tutti
i corridoi, gli atri e le vie di comunicazione non
SICUREZZA DEI LOCALI
devono per alcuna ragione essere ostruiti da oggetti,
sedie o suppellettili che possano ostacolare le “vie di
fuga” previste nei piani di evacuazione
3) Nei laboratori scientifici tutte le sostanze combustibili,
tossiche o corrosive devono essere obbligatoriamente
conservate nell’apposito armadio e anche nel caso di
utilizzo per esperienze debbono essere riposte in modo
adeguato
4) Tutti i prodotti utilizzati da Collaboratori Scolastici e/o
dalle Imprese di pulizia devono rigorosamente essere
conservati e riposti negli armadi gialli presenti in ogni
plesso del Liceo.
Non sono ammesse deroghe a quanto sopra esposto e si fa
presente che il Dirigente, lo staff di Presidenza e l’RSPP e ASPP
saranno costantemente impegnati a verificare che tali
prescrizioni siano sistematicamente ottemperate.
La Dirigenza procederà a erogare sanzioni e/o richiedere
eventuali risarcimenti in caso di mancato rispetto delle norme
sopraccitate.

SEDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Loero

