
 

 Ai coordinatori di classe 
 A tutto il personale docente 

 Al personale ATA 
 Agli studenti e alle studentesse 

 Ai genitori degli studenti e delle studentesse 
 Al DSGA 
 Agli atti 
 All’Albo 
 Al sito 

Circolare n.  95 

OGGETTO: SICUREZZA -CONSEGNA “VADEMECUM SICUREZZA NELLA SCUOLA” 

Si comunica che su sito web del nostro Liceo è stato pubblicato il “Vademecum della sicurezza nella 

scuola- sede Centrale” e il “Vademecum della sicurezza nella scuola- sede succursale” che può essere 

visionato cliccando sulla icona SICUREZZA. 

Copia del “Vademecum della sicurezza nella scuola” sarà consegnato ai singoli coordinatori di classe che 

provvederanno a darne opportuna e attenta lettura agli studenti delle rispettive classi e ad appenderlo  

all’interno delle aule perché possa essere sempre consultabile, e al DSGA nonché agli assistenti 

amministrativi e ai collaboratori scolastici perché venga letto e affisso nei rispettivi uffici e/o zone di 

competenza. 

 I Collaboratori del Dirigente provvederanno ad appenderne una copia nella sala docenti della rispettiva 

sede di servizio. 

Una copia dovrà essere apposta anche in ciascun laboratorio , nella palestra e nell’Aula Magna. 

Il “Vademecun della sicurezza nella scuola” relativo alle rispettive sedi è un opuscolo informativo e 

contiene informazioni indispensabili per la corretta gestione della sicurezza e per prendere coscienza 

dei comportamenti da tenere e delle procedure da seguire in caso di emergenza, in particolare contiene: 

 Riferimenti normativi 

 Una disamina dei principali rischi nella scuola 

 Elementi di Primo soccorso 

 Norme di comportamento in caso di incendio 

 Norme di comportamento in caso di terremoto 

 Piano di evacuazione-Incarichi assegnati relativamente alla gestione della sicurezza 

 Fac -simile Modulo di evacuazione 

 - S.I.G.Em.: Sistema interno di gestione dell’emergenza 

 Planimetrie dei piani dell’edificio di riferimento 
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La Dirigente Scolastica 
      Dott.ssa Lucia FORINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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