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CIRCOLARE N.304 Siena, 17 ottobre 2020 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

LORO SEDI 

Agli Atti 

 
Oggetto: Piano di Emergenza – D.V.R. - Informazione ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 ss.mm.ii. 

Produzione Attestati/Certificazioni Corsi di Formazione Sicurezza. 

Si pregano le SS.LL. di prendere visione del Piano di Emergenza del plesso di servizio. Nella sede 

centrale ospitante il Liceo Classico, il Liceo Musicale, il Liceo delle Scienze Umane (Prato di S. 

Agostino, n.2) il Piano è reperibile in copia presso la sala insegnanti del Liceo Classico/Musicale e presso 

la sala insegnanti del Liceo delle Scienze Umane, presso gli Uffici di Segreteria e presso tutte le portinerie 

di ingresso, del piano terra e del primo piano. Nella sede ospitante il Liceo delle Scienze Umane opzione 

Economico Sociale (Via Montarioso, n.35) esso è reperibile in copia presso la postazione dei collaboratori 

scolastici e la sala insegnanti. Nella sede ospitante il Liceo Artistico (P.za Madre Teresa di Calcutta, n.2) 

esso è reperibile in copia presso la portineria e la sala insegnanti. 

Si allegano inoltre alla presente le schede relative ai comportamenti da tenere da parte di studenti e 

personale in vari casi di emergenza, che per facilità di fruizione verranno anche inoltrate ai singoli 

indirizzi di posta elettronica del personale in indirizzo. Per qualsiasi dubbio o necessità inerenti le SS.LL. 

possono comunque rivolgersi al Referente per la Sicurezza interno alla Sezione o alla scrivente. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) può essere consultato, previa richiesta, presso l’Ufficio 

di Presidenza. 

Data l’importanza dell’argomento in oggetto, si richiede alle SS.LL. di prestare la massima attenzione 

alla lettura ed applicazione delle norme contenute nei suddetti documenti e di apporre la propria firma 

nell’elenco nominativo allegato alla presente circolare, quale dichiarazione di presa visione della 

medesima (con i relativi allegati) e dunque dell’avvenuta ricezione della comunicazione di reperibilità 

dei materiali sopra richiamati.  

Al fine di aggiornare la documentazione del personale relativa alla frequenza di corsi di formazione in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii., si prega di far 

pervenire in formato elettronico all’Ufficio del Personale entro e non oltre il giorno 30/10/2020: 

- Attestati/certificazioni di corsi in materia, da parte del personale assegnato a questo Istituto nel 

corrente anno scolastico; 

- Eventuali attestati/certificazioni di corsi in materia non ancora consegnati, da parte del personale già 

in servizio presso questo Istituto nei precedenti anni scolastici. Si specifica a tal fine che le attestazioni 

relative al Corso TRIO effettuato nell’a.s.2015/16 sono già in possesso della scuola e dunque non 

devono essere presentate. 

La presente circolare è stata fornita anche per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all’art.36 

del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii. ed assume valore di notifica agli interessati, anche dei relativi allegati.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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