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Agli Alunni delle classi 

PRIME e SECONDE e TERZE 

Ai Docenti 

Ai coordinatori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N° 160  

 

Oggetto: Incontro di informazione (ex art. 36 DLgs. 81/2008) gestione delle emergenze ed 

evacuazione 

 

Si informano le classi in indirizzo ed i docenti interessati che, in osservanza delle norme 

richiamate dal DLgs. 81/208, art. 36, sabato 18 marzo p.v., si terrà un incontro informativo con 

l’Ing. M. Tigani RSPP per l’Istituto Scolastico, teso a fornire le informazioni relative alla gestione 

delle emergenze e di evacuazione dei locali in caso di necessità. 

Gli incontri, che si svolgeranno per gruppi all’interno dell’Aula Magna dell’istituto, 

saranno articolati secondo il calendario che si allega alla presente.  

Considerata l’importanza e l’obbligatorietà formativa che tali incontri rivestono, si 

raccomanda caldamente la presenza e la partecipazione attiva di tutti gli studenti.  

I docenti impegnati in tale giorno si faranno cura di accompagnare le classi nell’aula 

magna secondo l’orario di servizio, prestando attività di sorveglianza. I coordinatori si faranno 

carico di divulgare la presente all’interno delle loro classi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
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CALENDARIO INCONTRI  

 

Giorno classi Dalle ore Alle ore 

08/03/2023 

1A – 1B – 1I – 1L – 2E 8:30 9:15 

1C – 1D – 1E – 2C – 2D 9:20 10:05 

2A - 2B – 2I – 2L – 3A 10:10 10:55 

3B – 3C – 3E – 3I – 3 L 11:10 11:55 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 

 

 


