
 

Circolare n. 58 

Palermo, 04.11.2019 

Ai Docenti e al personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

Al sito istituzionale  

 

 

OGGETTO – INFORMATIVA ART. 36 DEL D.LGS 81/08 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Si informa tutto il Personale che il Datore di Lavoro ha messo a disposizione per tutti i Lavoratori la 

documentazione sotto elencata, elaborata dal RSPP ing. Antonio Franco, affinché ciascun 

Lavoratore riceva un’adeguata informazione ai sensi dall’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008:  

• opuscolo relativo ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività in 

generale; 

• opuscoli relativi alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 

l’evacuazione dei luoghi di lavoro;  

• l'organigramma del SPP e l'organigramma degli addetti alla gestione delle emergenze; 

• opuscolo relativo ai rischi specifici cui i lavoratori sono esposti in relazione all’attività 

svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;  

• schede di sicurezza da richiedere in segreteria dei prodotti utilizzati nell'istituzione 

scolastica;  

• sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.  

Sono stati pubblicati nel sito istituzionale  (link a sinistra Sicurezza)  i seguenti materiali 

informativi:  

• opuscolo relativo al D. Lgs. 81/2008 per i lavoratori 

• opuscolo relativo alle norme di comportamento in base al tipo di emergenza e mansione 

• opuscolo per gli addetti alla prevenzione incendi. 

• opuscolo per gli addetti al primo soccorso 

 

Si invitano le SS.LL. a prenderne visione, al più presto, per una corretta informazione e conoscenza. 

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al RSPP ing. Antonio Franco. 

 

                                                            F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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