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Al Personale docente e ATA 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Circolare N. 138 

 
 

Oggetto:  Informativa sulla gestione delle emergenze a scuola.    D.Lgs.81/2008 art. 36 
 
L'attività ordinaria, che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza, non 
comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi.  
Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello di sicurezza è l'uso corretto e 
prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della 
cartellonistica esposta. 
 
A ciò sono invitati i docenti, i collaboratori scolastici e gli studenti ognuno nel proprio ruolo. La 
responsabilità della vigilanza ricade sull Dirigente Scolastico, che utilizzerà tutte le figure della 
sicurezza, ed in particolare il RSPP, i Vicari, i referenti di sede, gli addetti antincendio e primo 
soccorso oltre al RLS. 
 
Tutte queste figure opportunamente coordinate dal D.S. saranno i garanti della sicurezza 
sul lavoro nell’ambito scolastico. 
 
Al fine di informare tutti i presenti a scuola, docenti, personale ATA e alunni, il Dirigente 
Scolastico invia una guida operativa sulle buone norme di comportamento da seguire in 
situazioni di emergenza. 
 
Sono state individuate le PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EVACUAZIONE, i POSSIBILI 
SCENARI EMERGENZIALI DA GESTIRE A SCUOLA e allegati il MODULO EVACUAZIONE, il 
modulo degli INCARICHI agli ALUNNI; i MODULI di SEGNALAZIONE INFORTUNI, PERICOLI, 
NEAR-MESS. 
 
Le procedure COVID non sono richiamate nel presente documento, e quindi valgono 
quelle appositamente diramate in precedenza, ed avranno vigore fino a quando non sarà 
dichiarato la fine della pandemia. 

 
Palermo 25/10/2021  

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Nicoletta M. Adelaide Lipani 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 
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