
 
 

Circ. n.  214 

Colleferro, 30 gennaio 2023 

 

A tutto il personale, agli studenti ed alle altre persone presenti nell’Istituto 

 

Oggetto: Procedure operative per la realizzazione un sistema aziendale di gestione per l'igiene e la   

                 sicurezza sul lavoro 

Al fine di procedere alla progressiva realizzazione di un sistema aziendale di gestione per l'igiene e la 

sicurezza sul lavoro, si trasmettono, per i relativi adempimenti, i documenti elencati, contenenti una serie 

di istruzioni e procedure operative che dovranno essere seguite nelle situazioni in essi richiamate. 

I. CIRCOLARI APPLICATIVE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI 
II. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 
III. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCOGLIENZA E LA VIGILANZA DEGLI ALLIEVI 
IV. ISTRUZIONI OPERATIVE PER ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
V. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVITA’  DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI IGIENICI 
VI. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITA’ D’UFFICIO 
VII. PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE A: a_SEGNALAZIONI DEI LAVORATORI, b_INFORTUNI, 

c_APPALTI, d_ACQUISTO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI, e_ACQUISTO MACCHINE ED 
ATTREZZATURE, f_SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA 

VIII.1  Opuscolo GESTIONE DELLE EMERGENZE 
VIII.2   Opuscolo PROCEDURE DI EVACUAZIONE 

 

Le suddette si configurano come disposizioni aziendali di prevenzione ed in alcuni casi sono corredate da 

specifici modelli documentali che, al fine di conseguire un sempre maggiore livello di sicurezza, i lavoratori 

hanno l'obbligo di utilizzare. Se ne raccomanda, pertanto un’attenta lettura. 

Colgo l'occasione per ricordare, ai fini della propria sicurezza e di quella di tutte le altre persone cui 

possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, l'importanza e l'obbligo di prendere 

conoscenza, oltre che delle disposizioni sopra elencate di tutta la seguente documentazione di 

prevenzione: 1-Documento di Valutazione dei rischi, 1a - Piano di Prevenzione e programma di 

attuazione, 2-Piano di Emergenza, 3-Disposizioni ed informazioni per lavoratori ed allievi (trasferendo, nel 

caso dei Docenti, le relative informazioni agli allievi). 

Tutti i documenti citati nella presente circolare possono essere consultati e scaricati presso la bacheca della 

la sicurezza ed il sito internet www.marconicolleferro.net 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

http://www.marconicolleferro.net/

