
Protocollo e data digitale 

AGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI EVACUAZIONE, EMERGENZA, ANTIINCENDIO

 

Oggetto: Stato di sicurezza e adozione misure compensative/a.s.2021

 

A seguito dei rilievi, emersi dalla relazione del RSPP, che si riporta in allegato, si comunica
personale in indirizzo la necessità di adottare 
indispensabili, al perdurare dello stato di inadeg
antincendio dell’Istituto. Si rende noto
cumulativo di tutti gli interventi manutentivi
urgenza a garanzia del diritto alla salute e all’incolumità pubblica, nonché del pieno diritto allo 
studio e alla formazione degli studenti e delle studentesse. Dunque, in considerazione di quanto 
sopra, si invitano le SS.LL. ad attenersi ad ogni misura
documento di valutazione allegato alla presente.

                                                                                    
                                                                                  

                                                                         

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA

AI RESPONSABILI DI PLESSO

AGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI EVACUAZIONE, EMERGENZA, ANTIINCENDIO

E P.C. AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE

CIRCOLARE N.51 

Stato di sicurezza e adozione misure compensative/a.s.2021-22 

, emersi dalla relazione del RSPP, che si riporta in allegato, si comunica
la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza compensative

al perdurare dello stato di inadeguatezza o malfunzionamento dell’impianto 
i rende noto, inoltre, che in data 20.09.2021 si trasmetteva

cumulativo di tutti gli interventi manutentivi, sollecitando l’Ente provincia
urgenza a garanzia del diritto alla salute e all’incolumità pubblica, nonché del pieno diritto allo 
studio e alla formazione degli studenti e delle studentesse. Dunque, in considerazione di quanto 

.LL. ad attenersi ad ogni misura di sicurezza compensativa
allegato alla presente. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                                  Prof. Giuseppe Manco

                                                                      (Firma autografa, ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs N.39/93)

 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL RSPP 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI EVACUAZIONE, EMERGENZA, ANTIINCENDIO 

E P.C. AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

AL SITO WEB 

 

, emersi dalla relazione del RSPP, che si riporta in allegato, si comunica al 
compensative, ritenute 

uatezza o malfunzionamento dell’impianto 
si trasmetteva l’elenco 

l’Ente provincia a provvedervi con 
urgenza a garanzia del diritto alla salute e all’incolumità pubblica, nonché del pieno diritto allo 
studio e alla formazione degli studenti e delle studentesse. Dunque, in considerazione di quanto 

compensativa, prevista dal 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Manco 

ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs N.39/93) 
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