
 
 

 
 

AVVISO N° 116 - a.s. 2019/2020                                                                                              
 

Ai Genitori dell’I.C. “V. Mennella”  

A tutto il personale dell’I.C. “V. Mennella” 

All’R.S.P.P.  Prof. Raffaele Ungaro 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Giuseppe Barbieri 

Ai preposti 

Alle figure incaricate per la sicurezza 

Al D.S.G.A. Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Al Comando della Polizia Municipale  
                               di Lacco Ameno  

polizialocale@comunelaccoameno.it 

 

Oggetto: Convocazione riunione informazione generale sulla sicurezza – entrata posticipata  
     alunni -  Venerdì 22 novembre 2019 
 
Si comunica alle SS.LL che venerdì 22 novembre 2019 presso il plesso Fundera, dalle ore 

08.00 alle ore 09.00  avrà luogo l’annuale sessione informativa in materia d’igiene e sicurezza 

sul lavoro in attuazione degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per la informazione di 

tutti i lavoratori. Si rammenta che, ai sensi della C.M. 119 del 29.4.1999, la partecipazione dei 

lavoratori alla sessione informativa è obbligatoria. 

L’O.D.G. della riunione sarà il seguente: 

1. DVR: Organigramma di sicurezza. Assegnazione incarichi al personale nei casi di emergenza,  

 primo soccorso, controlli quotidiani e periodici, nomine addetti AI e PS, sorveglianza  

 prevenzione incendi.  

2. Compiti degli addetti alle squadre di emergenza (Antincendio e Primo Soccorso). 

3. Compiti dei Referenti di Plesso per la sicurezza.  

4. Programmazione attività anno scolastico 2019/20 (informazione allievi, prove di evacuazione).  

5. Formazione e aggiornamento del personale Addetto al PS e Antincendio.  

6. Verifica contenuto Cassette di Primo Soccorso.  

7. Verifica Registri Sorveglianza Periodica Prevenzione Incendi.  

8. Varie ed eventuali        

 

mailto:polizialocale@comunelaccoameno.it




 
 

L’ingresso a scuola di tutti gli studenti è pertanto posticipato alle ore 09:15 in tutti i 
plessi. 
 
Gli studenti della secondaria di I grado prima di cominciare le attività didattiche seguiranno una 
breve lezione sugli aspetti legati alla sicurezza nelle scuole e alla gestione delle emergenze a cura 
del personale dei Volontari dell’Associazione C.B. Protezione civile di Forio. 
 
Nel corso della mattinata verranno effettuate le prove di evacuazione. 
 
Si invitano, i Sigg. docenti a dare comunicazione scritta ai genitori degli alunni. 
        

 
                  La Dirigente  

                                                                                         Prof.ssa Assunta Barbieri 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


