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Bologna, 08.03.2018

          AL PERSONALE DOCENTE ED ATA

          AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
NEOASSUNTO

LORO SEDI

                                                                                                   E.p.c.     AI PREPOSTI DI PLESSO
Ins. Silvana Cellerino- Carducci

Ins. Maria Guerrini- Fortuzzi
           Prof.ssa Licia Giuliani- Rolandino

ALL’ALBO DI OGNI PLESSO

OGGETTO: Opuscolo informativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - art. 36 del
D.lgs. 81/08 e s.m.i.

        Si inoltra alle SS.LL. l’opuscolo informativo con nozioni in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., del D.Lgs. 106/2009 e dell’Accordo
Stato-Regioni del 2011, ciò in attesa della consueta formazione e informazione annuale.
        L’Opuscolo in oggetto, infatti, non sostituisce la formazione e informazione prevista dalle
citate norme di legge. Una copia di esso sarà affisso all’Albo sicurezza di ogni Plesso.
        Con  esclusivo  riferimento  al personale  Neoassunto (leggasi  lavoratori  a  tempo
indeterminato, determinato e supplenti), il lavoratore informato firmerà il modello alla presente
allegato  (Neo.Vers.01)  e  avrà  cura  di  consegnarlo  al  Preposto  di  plesso  che  lo  trasmetterà  in
segreteria.
        Qualora si tratti di un collaboratore scolastico questi sarà inizialmente affiancato da altro
collaboratore esperto, in relazione  alla visione dei locali e delle schede di sicurezza dei prodotti
chimici e all’uso dei DPI (dispositivi di protezione individuali).
         Il lavoratore neoassunto in caso di dubbi o precisazioni può rivolgersi al preposto di plesso per
la sicurezza.

Distinti saluti.
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

         Prof.ssa Rosa Liguoro
                firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                  e  per gli    effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

In allegato: mod. (Neo.Vers.01).
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Oggetto: informazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – art 36 D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i.- Allegato 

    Gent.mo/Gent.ma Docente/ATA....................................................La informiamo che All'albo di 

Plesso è affissa la seguente documentazione:

Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP),

Piano di emergenza, 

Nominativo del Preposto e referente di plesso,

Opuscolo informativo

    Dovrà, inoltre, gentilmente prendere visione dell'edificio scolastico e delle relative planimetrie,

interpellando il collaboratore scolastico di turno o il preposto alla sicurezza. 

    Per i collaboratori scolastici prendere visione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici che

andrà eventualmente ad utilizzare  e chiedere di essere  addestrato all’uso dei DPI (dispositivi di

protezione individuali).

    Per qualunque dubbio potrà interpellare il preposto o la segreteria della scuola.

Bologna,…....,.....................       Per accettazione

-----------------------------------
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