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PERSONALE ATA 
STUDENTI 

 
OGGETTO: Programmazione delle attività di Informazione e Addestramento obbligatorie 

sulla Sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro ex D.Lgs 81/08. 
 
  Con la presente sono convocati i seguenti incontri di Informazione e Addestramento 
obbligatori che saranno coordinati dall’Ing. Matteo Cominelli, in qualità di R.S.P.P. (Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell’Istituto, nell’ambito dell’esercizio delle proprie 
funzioni: 
Studenti delle classi prime del corso Diurno Tartaglia e Olivieri: 

• Martedì 15/10/2019 – prima ora della mattina (dopo l’appello) – Assemblea in Aula Magna. 
Studenti delle classi seconde del corso Diurno Tartaglia e Olivieri: 

• Martedì 15/10/2019 – seconda ora della mattina – Assemblea in Aula Magna. 
Studenti delle classi terze del corso Diurno Tartaglia e Olivieri: 

• Martedì 15/10/2019 – terza ora della mattina – Assemblea in Aula Magna. 
Studenti delle classi quarte del corso Diurno Tartaglia e Olivieri: 

• Martedì 15/10/2019 – quarta ora della mattina – Assemblea in Aula Magna. 
Studenti delle classi quinte del corso Diurno Tartaglia e Olivieri: 

• Martedì 15/10/2019 – quinta ora della mattina – Assemblea in Aula Magna. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Componenti squadre di Emergenza (Insegnanti e Personale ATA coinvolto) : 

• Martedì 15/10/2019 dalle 14.30 alle ore 15.00. Incontro coordinato dal  dall’Ing. Matteo 
Cominelli, in qualità di R.S.P.P. dell’Istituto per i componenti squadre di emergenza : 
presentazione dell’organigramma delle figure coinvolte nell’organizzazione e modalità 
gestione dell’emergenza.  

Insegnanti e Personale ATA: 
• Martedì 15/10/2019 – dalle 15.00 alle 15.30 – Assemblea in Aula Magna 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Studenti del corso Serale Tartaglia e Olivieri: 

• Martedì 15/10/2019 – prima ora della sera – Assemblea in Sala Riunioni – Prove didattiche 
guidate di comportamento e di evacuazione dall’Istituto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tutto il personale e gli studenti del corso Diurno Tartaglia e Olivieri: 

• Giovedì 17/10/2019 – seconda ora della mattina – Prove didattiche guidate di comportamento 
e di evacuazione dall’Istituto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tutti: 

• A sorpresa durante l’anno scolastico – prove generali di evacuazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Laura Bonomini) 

 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000044 - 01/10/2019 - C17/G - LEGGE 626/94 - 81 - U

mailto:bsis036008@istruzione.it
mailto:bsis036008@pec.istruzione.it

