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Responsabile del procedimento: presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

Circolare n°. 106 Monza, 12.11.2021 

 

 

A tutti i docenti e al personale ATA 

Agli alunni e alle famiglie 

Ai referenti per la sicurezza 

Al DSGA 

Dell’IC Koinè 

 

Oggetto: Dlgs 81/2008 sulla sicurezza - azioni propedeutiche alla prova di evacuazione 

 

Al fine di informare e formare tutto il personale, si porta a conoscenza di tutti che nel sito 

alla pagina https://www.koinemonza.edu.it/tipologia-documento/sicurezza/ c’è una ricca 

sezione dedicata alla sicurezza, redatta con la collaborazione dell’Responsabile SPP d’Istituto. 

Per adempiere alla normativa, anche quest’anno saranno svolte le prove di evacuazione, 

pertanto si comunicano le azioni propedeutiche alla prova stessa. 

 

Alunni e studenti: i docenti dell’area scientifica hanno il compito di formare gli studenti 

usufruendo dei materiali a loro indirizzati, presenti nella sezione sopra richiamata. 

Per la scuola secondaria si forniscono le indicazioni seguenti: 

 

Docente formatore Classi 

Sabato Gaetano 2C – 3C 

Paleari Nicoletta 1D – 3D 

Fasoli Roberta 1B – 3B 

Megna Gaetana 1A – 3A 

Di Luccio Elena 1C 

Cacciamani Adriana 2B – 2D 

Russo Paola 3E 

Bilotto 2A 

 

NB: L’attività dovrà terminare entro fine novembre; si raccomanda la registrazione nel registro 

di classe. 

 

Personale Docente: in attesa di attivare i corsi di formazione per LAVORATORE della durata 

complessiva di 12 ore, il i docenti prenderanno visione del materiale a loro destinato, presente 

nella sezione sopra riportata. 

I docenti che hanno già assolto l’obbligo formativo delle 12 ore, consegneranno l’attestato in 

segreteria all’attenzione dell’AA Maria Vietri. 

 

Personale ATA: sarà cura del DSGA accertarsi dell’avvenuta presa visione di tutto il personale. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 
 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 
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