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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma(RM) 
 

A TUTTO I PERSONALE IN SERVIZIO 
 

Al sito di Istituto 
 

CIRCOLARE N: 82 
 
Oggetto:  DVR, Piano di Prevenzione, Piano di Emergenza, Disposizioni ed informazioni per i lavoratori e gli allievi 
e Planimetrie 

 
Si informano le SS.LL. che in data odierna sono stati protocollati i documenti in oggetto, aggiornati a novembre 2018. 
 
Da domani, 14/12: 

 saranno pubblicati sul sito, nell’area “Documenti sicurezza” e in Amministrazione Trasparente – Disposizioni 
generali, Atti generali, Atti amministrativi generali, i fascicoli 1, 2 e 3; 

 una copia a colori Piano di Prevenzione (fascicolo 1a) sarà a disposizione di ogni plesso nella bacheca 
sicurezza, unitamente al Registro dei controlli periodici antincendio, al Registro delle segnalazioni dei 
lavoratori ed alle altre disposizioni di prevenzione (circolari attuative, procedure operative e istruzioni 
operative); 

 copia del DVR e del Piano di prevenzione saranno a disposizione del RLS Bifulco; 

 una copia del Piano di Emergenza (fascicolo 2) e Disposizioni ed informazioni per i lavoratori e gli allievi 
(fascicolo 3) saranno a disposizione di ogni plesso nella bacheca sicurezza 
 

Relativamente alle planimetrie, chiedo ai referenti di plesso che si occupino con sollecitudine di: verificarle e poi di: 
 

 Posizionare le planimetrie contraddistinte dal pallino blu nell’apposito spazio del cartellone riportante le 
procedure di emergenza che va posizionato a sua volta nel luogo dell’edificio indicato dallo stesso pallino blu. Il 
cartellone va completato, a destra della planimetria, con i nomi degli addetti alle emergenze (Vedere la relativa 
pagina del Piano di emergenza). Il manifesto con le procedure di emergenza, completato con le planimetrie con 
il pallino blu e la scritta “siamo qui”, ed i nomi degli addetti alle emergenze, va affisso in ciascun luogo indicato 
sulle planimetrie dallo stesso pallino blu.  

 Affiggere le altre planimetrie con il quadratino in alto verde e la scritta” siamo qui”, in copia, in tutti i locali di lavoro 
con evidenziato in verde il locale di riferimento, il percorso di evacuazione ed il relativo punto di raccolta; è 
opportuno che, per le aule, la colorazione dell’ambiente di riferimento e del percorso d’esodo sia fatto dai docenti 
insieme agli allievi nel momento informativo sul piano di emergenza 

  
In allegato: 
 

 Piano di emergenza 

 Disposizioni ed informazioni per i lavoratori e gli allievi 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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