
 

 

 
Prot. n.1714 A23 Canosa di Puglia, 19 /04/2017 
 
                                                                       CIRCOLARE N. 215 

AI DOCENTI TRE SEDI 
AGLI ALUNNI E GENITORI ( in particolare classi 1^ e 2^ tre sedi) 

Ai referenti proff. Gallo e Pinnetti 
AL DSGA E PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 

 
OGGETTO: Promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Informazione, formazione e 

addestramento degli alunni. Adempimenti di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
Nell’ambito della promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro- Informazione, formazione e 
addestramento degli alunni si comunica che anche per le CLASSI PRIME E SECONDE E’ PREVISTO 
UN INCONTRO DI DUE ORE CON I RESPONSABILI DEL PROGETTO, PROF. FILIPPO GALLO E PROF. 
BRIGIDA PINNETTI, SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO: 
 

 LICEO “FERMI” CANOSA: 
 
MARTEDI’ 2 MAGGIO 2017:     CLASSI 1A – 1C    ORE 15.00-17.00: PROF. PINNETTI/GALLO    
(PLESSO DELL’ANDRO) 
 
VENERDI’ 12 MAGGIO 2017:    CLASSI 1B – 1D   ORE 15.00-17.00 : PROF. GALLO/PINNETTI   
(PLESSO DELL’ANDRO) 
 
LUNEDI’ 5 GIUGNO 2017: CLASSI 2A – 2G – 2C (alunni dal n. 1 al n. 11) ORE 15.00-17.00 PROF. GALLO  
(PLESSO DELL’ANDRO) 
                         
                                           CLASSI 2B – 2D – 2C (alunni dal n. 12 al n. 22) ORE 17.00-19.00 PROF. PINNETTI 
(PLESSO DELL’ANDRO) 
 

 LICEO “FERMI” MINERVINO  
 
LUNEDI’ 15 MAGGIO 2017:     CLASSI 1A – 1B      ORE 14.00-16.00 PROF. PINNETTI/GALLO 
 
LUNEDI’ 22 MAGGIO 2017      CLASSI 2A – 2B      ORE 14.00-16.00 PROF. GALLO/PINNETTI 
                                                                         
 

 LICEO “FERMI” SPINAZZOLA 
 
LUNEDI’ 29 MAGGIO 2017      CLASSI 1A – 2A      ORE 14.00-16.00: PROF. PINNETTI/GALLO 
 
N.B.: IN CASO DI CONCOMITANZA CON COLLEGIO DOCENTI, CONSIGLI DI CLASSE, COLLOQUI SCUOLA-
FAMIGLIA, VIAGGI DI ISTRUZIONE, ECC.., GLI INCONTRI SARANNO ANTICIPATI O POSTICIPATI, DANDONE 
TEMPESTIVO PREAVVISO. 
 

.Si precisa che la scuola si configura da sempre come contesto di trasmissione del sapere; è da 
tempo riconosciuta anche come un luogo privilegiato per la promozione della salute in senso lato. 



 

 

L’ambiente scolastico rappresenta il contesto ideale nel quale strutturare, articolare e promuovere 
la “Cultura della Sicurezza sui luoghi di lavoro” affinché nelle nuove generazioni questo concetto 
venga radicato e diventi stile di vita. 
La scuola non ha solo l'obbligo, come tutti gli altri settori di attività, pubblici e privati, di rispettare 
la normativa in materia di salute e sicurezza, ma ha anche il compito di promuovere la cultura 
della sicurezza tra gli allievi. 
Con l’intendo di incentivare i docenti ad organizzarsi autonomamente per le attività di formazione 
rivolte agli alunni, finalizzata alla divulgazione del concetto di prevenzione, con la presente si 
forniscono le seguenti indicazioni per scaricare il materiale didattico costituito da: procedure, 
slide, video e test di verifica. 

1. Accedere al sito www.sicurezzampm.it 

2. Cliccare su Area Riservata del sito 

3. Cliccare su Formazione alunni 

4. Inserire la password: formalunni 

Inoltre si ricorda che i docenti devono: 

1. Prendere visione del piano di evacuazione affisso nelle aule e nei corridoi della scuola al 
fine di memorizzare le vie di esodo da percorrere in caso di emergenza.  

2. Leggere agli alunni le “Norme generali di emergenza”, riportate nel piano di evacuazione o 
scaricabili dal suddetto sito, per informarli in merito alle modalità di svolgimento 
dell’evacuazione e della gestione dell’emergenza. 

3. Verificare la presenza del foglio di evacuazione nel registro di classe e nel caso di sua 
assenza richiederlo presso gli uffici di segreteria. 

4. Addestrare gli alunni alla percorrenza delle vie di esodo, previa comunicazione allo 
scrivente. 

5. Provvedere alla individuazione e/o alla verifica della individuazione degli alunni apri-
fila, chiudi-fila e degli alunni aventi il compito di assistere coloro con difficoltà di 
deambulazione (la designazione di questi ultimi va fatta in ogni caso, indipendentemente 
dalla presenza di alunni con problemi di handicap). 

Dette attività devono essere verbalizzate da ciascun docente nel registro come:  

o Attività di informazione, formazione e addestramento degli alunni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione dell’emergenza, in ottemperanza alle disposizioni 
di cui all’art. 19, comma 1, lettera d) del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

o Assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 20, comma 2, lettere a), b) del D.lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

Il dirigente scolastico 
prof.ssa Nunzia SILVESTRI 

 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

https://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8980
http://www.sicurezzampm.it/

