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INFORMATIVA
AI SENSI dell'ART. 36 del D.L.vo 9 APRILE 2008 N° 81
(Testo Unico per la Sicurezza)
Il sottoscritto in qualità di Dirigente Scolastico di codesto I.C., La informa che è presente agli Atti della
Scuola tutta la comunicazione afferente la sicurezza della Scuola stessa, sia per quanto attiene il Documento
per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori (redatto ai sensi degli Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008), sia per
quanto attiene il Piano di Emergenza ed Evacuazione (redatto ai sensi del D.M. 10.03.98 e D.M. 26.08.92
ss.mm.ii.).
Tali Documenti sono a Sua disposizione per la presa visione, tra l'altro, dei rischi presenti nella Scuola e dei
percorsi di esodo previsti nel caso di evacuazione d'emergenza dell'edificio scolastico. L'accesso agli Atti
suelencati rappresenta un Suo diritto/dovere ai sensi e per gli effetti degli Artt. 20 e 36 del citato Testo
Unico.
Le rammento infine che la Sua condotta all'interno dell'edificio scolastico dovrà essere improntata alla
scrupolosa osservanza di tutte le Norme di comportamento previste a salvaguardia sia della sua incolumità,
sia, in particolar modo, degli Allievi presenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella BADA’

(Firma autografa sostituitea a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993)
%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a ................................................................. nato/a a ...................................... il ........................
residente in ....................................................................................................... in qualità di:
Supplente temporaneo
Esperto esterno
Altro (specificare)
.................................................................................................................................
Vista l'informativa resa dal Dirigente Scolastico in materia di sicurezza e di accesso agli Atti della Scuola,
sotto la propria responsabilità civile e penale, con la presente:
DICHIARA
l) di impegnarsi a prendere visione della documentazione messagli a disposizione;
2) di osservare tutte le norme di sicurezza presenti all’interno dell’edificio scolastico;
3) di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza
ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;
4) di osservare le norme di comportamento di emergenza ed antincendio così come definite nel
Piano di Emergenza ed Evacuazione, ed affisse nei locali scolastici;
5) di prendere visione e memorizzare le uscite di sicurezza presenti e i percorsi di esodo individuati,
con la posizione del punto di raccolta / zona sicura, così come risulta dalle planimetrie affisse
nei locali scolastici;
6) di attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: .............................................................. Firma ..........................................................................

