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FOGLIO SINTETICO INFORMATIVO PER GLI UTENTI ESTERNI/GENITORI
D.lgs. 81/2008

Gentile genitore,
uno degli obiettivi del nostro Istituto è quello di tutelare la salute degli alunni e Vostra, qualora siate presenti a
Scuola. Qui, equiparati ai lavoratori, siete portatori di diritti e di doveri che trovano, tra l’altro, fondamento
nell’osservanza delle norme che tutelano la sicurezza e la salute (D.lgs. 81/2008).
Nei corridoi e negli androni di ingresso dei vari plessi dell’Istituto è affissa al muro la planimetria contenente il
“PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE DELLA SCUOLA” del quale vi preghiamo di prendere visione.
Nell’ Istituto è operativo il Servizio di Prevenzione e Protezione (S. P. P.) così composto:
•
•
•
•

Dirigente Scolastico Prof.ssa Viviana GUIDETTI
Responsabile del S.P.P. Prof. Giovanni CELLURA
Medico Competente: Dott. Emilio RAINERI
Addetti al S.P.P.:
- Prof.ssa Cinzia Elisabetta CARNI’ (Plesso Leonardo da Vinci)
- Ins. Maria Silvana CORBINO (Plesso Don Milani - Infanzia)
- Ins. Monica LEONE (Plesso Don Milani - Primaria)
- Ins. Cristina SEREGNI (Plesso Andersen)

•

Squadre di: Prevenzione Incendi - Primo Soccorso

Di seguito vengono riassunte le norme di comportamento da osservare in caso di emergenza:

IN CASO DI PERICOLO
- Segnalare tempestivamente al personale scolastico ogni evento pericoloso per persone o cose

(es. incendio, infortunio, malore, …).
- Astenersi dall’utilizzare attrezzature antincendio (estintori, idranti) e dall’effettuare interventi diretti
sulle persone in caso di malore, ma avvertire il personale scolastico.

IN CASO DI EMERGENZA
(Incendio, Terremoto, ogni altra causa ritenuta pericolosa dal D.S.):
Alla diramazione dell’allarme, costituito da n° 3 suoni di campanella della durata di circa 5 sec. da comunicazione da
parte dei collaboratori scolastici:

- Mantenere la calma;
- Seguire, salvo diverse indicazioni del personale incaricato, le vie di esodo segnate dall’apposita
segnaletica;
- Defluire prontamente dai locali scolastici, evitando di ostacolare l’accesso o l’opera di eventuali
soccorritori;
- Uscire ordinatamente senza spingere, correre o urlare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana GUIDETTI
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