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Corsico, 29 settembre 2022 

Circ. n. 26 

 

A tutto il personale 

 

 

Oggetto: Sicurezza_Informazione_Formazione_Adempimenti ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 

 

Com’è noto, tutto il personale attivo all’interno delle Istituzioni scolastiche è 

tenuto ad ottemperare ad una serie di obblighi in materia di sicurezza stabiliti 

dall’articolato del D.Lgs. 81/2008 e dalle sue modifiche e integrazioni. 

Al fine di assicurare adeguata informazione e formazione e favorire la 

necessaria acquisizione di tutti i comportamenti atti a determinare condotte idonee a 

prevenire situazioni di rischio o pericolo, ciascuno è tenuto a esaminare con scrupolosa 

attenzione il materiale appositamente predisposto e curato dal nostro RSPP e 

archiviato sia sul sito web della nostra istituzione scolastica 

(https://www.icscopernico.edu.it/sicurezza/)  sia sul drive condiviso (accessibile a tutti 

i docenti) all’indirizzo G:\Drive condivisi\Accoglienza docenti ICS 

Copernico\Sicurezza\Modulistica settembre 2022.  

In relazione alla formazione obbligatoria generale di 12 h secondo quanto 

stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 ciascuno è tenuto a comunicare la 

propria situazione all’AA Francesco Prisco. Chi avesse già ottemperato provvederà a suo 

tempo all’aggiornamento, chi non avesse ottemperato sarà informato su modi e tempi 

della frequenza. 

 

https://www.icscopernico.edu.it/


Per tutti gli altri profili di addetti alla sicurezza (ad es. addetti al primo 

soccorso, addetti antincendio, ASPP …) si provvederà anche quest’anno 

all’implementazione delle figure in ragione delle necessità e degli spazi da presidiare. 
 

Gli addetti alla vigilanza sul divieto antifumo opereranno in tutti i plessi e 

interverranno in modo che quanto previsto dalla normativa venga osservato in tutti gli 

spazi di competenza dell’edificio scolastico.  

 

 Le prove di evacuazione avranno luogo almeno due volte nel corso dell’anno 

scolastico in corso. Tutte le operazioni, dalle fasi propedeutiche a quelle esecutive, 

richiedono la piena consapevolezza del chi fa che cosa e quando. Al proposito prendete 

attenta visione della documentazione di merito presente nel materiale di cui sopra. Per 

qualsiasi chiarimento o dubbio fate riferimento agli ASPP (Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione) presenti in ogni plesso che potranno fornire ragguagli su 

come prepararsi e preparare gli alunni alle prove di evacuazione e che coordineranno le 

operazioni connesse all’evacuazione nelle giornate in cui le stesse avranno luogo. 

 Si fornisce di seguito plesso per plesso il nominativo dell’ASPP. 

  

PLESSO COGNOME NOME 

COPERNICO ALTAVILLA ROSALBA 

CURIEL CASA ANTONIO 

CAMPIONI CASTRO CRAMAROSSA VALENTINA 

MALAKOFF PONZINI ENRICA 

PAPA GIOVANNI XXIII BOLZONI SONIA 

CABASSINA FERRARO BIANCHI  MARIA 

 

 

Si allega organigramma con l’indicazione analitica di tutte le figure sensibili. 

 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 
         Aldo Domina 

             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 


