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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 20/10/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: FORMAZIONE / INFORMAZIONE D.LGS 81/08 

 

In applicazione della normativa vigente e sulla base della specifica realtà e organizzazione 
scolastica, anche per quest’anno l’istituto intende attivare azioni di formazione/informazione al fine 
di garantire il perseguimento di obiettivi di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza. 
L'informazione e la formazione sono direttamente legate all'individuazione e alla comunicazione 
delle potenziali situazioni di rischio. Esse non si fermano però a definire, classificare e valutare il 
rischio, ma sono finalizzate a far conoscere, a formare e di conseguenza a modificare le abitudini e 
i comportamenti di tutti per prevenire e proteggerli dai rischi stessi. 

Pertanto, nel rispetto di quanto premesso ed a consolidamento di una diffusa cultura della 
prevenzione e della sicurezza, la segreteria, tramite l’Insegnante Coordinatore, distribuirà in ogni 
classe (tramite mail e in formato cartaceo solo per le classi prime), il piano di evacuazione, uno 
strumento operativo nel quale sono descritte tutte le operazioni da compiere e le norme 
comportamentali da adottare in caso di pericolo improvviso, allo scopo di evacuare in modo 
ordinato e sicuro tutte le persone presenti in istituto e nel più breve tempo possibile. 

Il coordinatore di classe informerà gli allievi circa gli eventi che potrebbero richiedere un 
eventuale esodo dall’edificio scolastico, studiando e pianificando, di conseguenza, le procedure da 
attuare in tali circostanze ed appuntando sul registro elettronico l’argomento della lezione. 

In termini operativi l’insegnante, durante la formazione, evidenzierà le vie di esodo stabilite 
per la classe, raccomandando il rispetto delle regole minime di comportamento, riportate sulla 
porta di uscita dell’aula, sotto la planimetria dell’istituto.  

In occasione della prova di evacuazione o in caso di effettiva necessità, ciascun docente si 
preoccuperà di dichiarare, all’incaricato della raccolta dati, l’avvenuta evacuazione di tutti gli 
studenti di cui è responsabile. 

La comunicazione della fine della prova e/o della cessazione del pericolo verrà diramata 
solamente quando tutte le persone presenti in istituto avranno raggiunto i luoghi sicuri.  

 
    R.S.P.P. 

Prof. Angiolino Panarotto                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 

 


