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OGGETTO: Adempimenti obblighi sicurezza (D.Lgs. 81/2008)         
 
Ai fini degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro si ricorda quanto segue: 

 
TUTTO IL PERSONALE è obbligato a: 
 

 Prendere visione del piano di evacuazione al fine di memorizzare le vie di esodo da percorrere in caso di 
emergenza; 

 Leggere le “Norme generali di emergenza” allegate alle planimetrie del piano di evacuazione affisso nei 

locali, nelle aule e nei corridoi, per attingere le indicazioni necessarie per la gestione delle emergenze e 

anche per lo svolgimento delle esercitazioni che saranno effettuate nel corso dell’anno. 
 
 
I COORDINATORI DI CLASSE E TUTTI I DOCENTI sono obbligati a: 
 

 Leggere agli alunni le “Norme generali di emergenza” allegate alle planimetrie del piano di evacuazione 

affisso nelle aule; 
 Verificare la presenza del foglio di evacuazione nel registro di classe cartaceo; 
 Con opportuna programmazione, addestrare gli alunni alla percorrenza delle vie di esodo previa 

comunicazione alla scrivente; 
 Provvedere all’individuazione e/o verifica della nomina degli alunni apri-fila, chiudi-fila e degli alunni cui 

affidare il compito di assistere i compagni di classe in difficoltà (anche in assenza di disabili). 
 
Si richiama altresì l’attenzione dei coordinatori e dei docenti sull’obbligo di produrre, delle suddette 

attività, opportuna verbalizzazione sui registri di classe con la seguente dicitura: “Informazione, formazione e 

addestramento degli alunni in materia di gestione delle emergenze” in ottemperanza alle disposizioni di cui 

all’art. 19, comma 1, lettera d) e di cui all’art.20, comma 2, lettere a),b),h) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
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