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Ai Docenti Coordinatori 
 

E, p.c.                     Alla Prof.ssa Tattoli L. 
RLS 

        

SEDE 

 

 

OGGETTO: Misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 
 
 

Ai fini di quanto in oggetto e per le responsabilità relative al rispetto delle procedure per le emergenze, si notifica alle SS.L. 

quanto segue, raccomandando un puntuale rispetto di quanto previsto: 

 

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

aula e nei corridoi, al fine di fornire le dovute indicazioni in merito alla gestione di una emergenza; 

2. Verificare la presenza del foglio di evacuazione nel registro di classe; 

3. Informare e addestrare gli alunni alla percorrenza delle vie di esodo; 

4. Provvedere alla individuazione e/o alla verifica della nomina degli alunni apri-fila, chiudi-fila e degli alunni con il 

compito di assistere compagni di classe con difficoltà a deambulare (la designazione di questi ultimi va effettuata 

in ogni caso, indipendentemente dalla presenza di alunni disabili). 

Di dette attività le SS.LL. avranno cura di riportare apposita annotazione nel registro 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 s.m.i. 

Il presente ordine di servizio rientra nei doveri d’ufficio delle SS.L. 
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