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        INFORMATIVA AL PERSONALE SCOLASTICO 

CIRCOLARE N. 215 

 
PROT. 1125                                                                       

ROMA, 21-03-2019 
 

              A TUTTO IL PERSONALE 

SCOLASTICO 

Al RLS 

LORO SEDI 

 ALBO ISTITUTO 

SITO WEB 

ATTI 

 

       

 

OGGETTO: INFORMATIVA PER IL PERSONALE SCOLASTICO-D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – D.V.R., PIANO DI EMERGENZA E 

ORGANIGRAMMA SQUADRE EMERGENZA. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica: 

 

 di aver provveduto ad effettuare un'accurata Valutazione dei Rischi a cui sarebbero sottoposti i 

lavoratori dell’Istituto. I risultati della Valutazione sono stati trascritti nel “Documento Valutazione 

Rischi” (D.V.R.); 

 di aver provveduto alla stesura del “Piano di Emergenza dell’Istituto”; 

 di dare corso, con la presente, al dovere di informare i lavoratori sui risultati di tale valutazione e sulle 

conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, nonché sul contenuto del “Piano di 

Emergenza”; 

 di dare corso, con la presente, al dovere di informare i lavoratori sul contenuto del documento 

“Organigramma delle squadre di Emergenza;  

 di informare, con la presente circolare, il Personale scolastico e il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza” che i predetti “Documenti” (DVR, Piano di emergenze, Piano di evacuazione, 

Organigramma delle squadre di emergenze) sono disponibili, per la presa visione, sul sito web 

dell’istituto, nonché presso l'Ufficio di Presidenza dell’Istituto, su richiesta.  

 

Il suddetti documenti vengono pubblicati sul Sito WEB dell’Istituto 

http://www.istitutocomprensivoacquaroni.gov.it/ nella sezione “SICUREZZA“ della  HOME  PAGE .  

La pubblicazione del presente documento sul Sito WEB di questo Ufficio ha valore di formale notifica a 

ciascuno degli interessati. 

mailto:rmic8e700q@istruzione.it
mailto:rmic8e700q@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoacquaroni.gov.it/
http://www.istitutocomprensivoacquaroni.gov.it/


                                                                                                       
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto comprensivo “via Acquaroni” 
Via Acquaroni, 53 00133 ROMA  tel. 062050607  fax 0620449294 

Mail:  rmic8e700q@istruzione.it   Pec: rmic8e700q@pec.istruzione.it 
 

Codice Fiscale. 97713360580 – DIS. XVI 
Sito web http://www.istitutocomprensivoacquaroni.gov.it/ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

 

 

Certo di una vs fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

         Dr. Francesco Senatore  
                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                       ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 
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