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COMUNICAZIONE N° 606 

  Ai Presidenti e Docenti delle Commissioni d’Esame 

Al personale ATA 

Agli Alunni 

      All’Albo del Sito WEB 

OGGETTO: Promemoria norme di sicurezza e piano di emergenza 

 

Si invitano i Presidenti, i Docenti delle Commissioni d’Esame, nonché Personale  ATA ed Alunni a 

prendere  visione delle norme di sicurezza pubblicate sul sito dell’ITTS “ G. .Marconi “ di Forlì 

(cliccare sulla sezione SICUREZZA del Menu principale, e poi sulla  cartella  “ SICUREZZA 

COMMISSIONI” vecchio sito). 

Percorso Nuovo Sito:  Home Page - link Sicurezza (elmetto giallo) - Sicurezza per Esterni- 

In particolare si ricorda di: 

a) visionare e riconoscere le vie di fuga, indicate sulle planimetrie  presenti in tutti i corridoi ed 

ambienti del nostro Istituto; 

b) verificare la presenza di documenti recanti indicazioni sulla sicurezza affissi alle porte di 

ciascuna aula e laboratorio; 

c) attenersi alle norme comportamentali  riportate sui documenti affissi alle porte delle varie aule, 

nei corridoi , nonché  sui documenti pubblicati sul sito dell’Istituto, nella cartella “ SICUREZZA 

COMMISSIONI”. 

In caso di emergenza e di evacuazione della scuola, utilizzare e compilare il modulo di evacuazione,  

presente tra i documenti di cui al punto b),  

per il controllo delle presenze al punto di raccolta 

d) Responsabili incaricati della sicurezza: 

- Responsabile Sicurezza   : Dirigente Scolastico, Prof.ssa Iris Tognon 

- R.S.P.P. : Prof. Di Lella Michele 

- R.L.S. :  Assistente Tecnico Angeli  Luca 

     - Medico Competente : Dr. Fierro Mauro(SERINT GROUP-Cesena). 

Si rammenta che Il segnale di evacuazione convenuto, consta in tre squilli consecutivi di 3 secondi 

ciascuno. 

Inoltre, si ribadisce che in caso di infortunio o malore degli Alunni o altro Personale, si deve ricorrere al 

Servizio di Primo Soccorso, formato dal Personale ATA dislocato ai vari piani ed ambienti dell’Istituto. 

Allegati: 

- Verbale di informazione del Personale 

- Opuscolo informativo sul comportamento da tenere in caso di emergenza e di evacuazione.                                                                    

 

Forlì,  12 giugno 2019                 Il Dirigente Scolastico 

          Iris Tognon 
                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                        dell’art. 3comma 2 del D.L.vo 39/93 

 Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. M. Teresa Pratesi 
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