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INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI LAVORATORI ex art. 36 D.Lgs.81/2008  

Gent.le lavoratore,  

con la presente forniamo una serie di informazioni relative a: 

1) organigramma specifico previsto dall’applicazione della nuova normativa sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 

81/2008) nelle sedi dei Plessi del nostro Comprensivo; 

2)  medico competente   

3) schede rischio mansione (estratto dai Documenti di valutazione dei rischi dei diversi Plessi); 

4) divieto all’uso di bevande alcooliche in ambito lavorativo;  

5) procedure da seguire in caso di emergenza e sintesi piano di emergenza.  

FIGURE E COMPITI: ORGANIGRAMMA ALLA SICUREZZA  

L’Istituto Comprensivo di Carpineti e Casina ha definito le seguenti figure dando applicazione agli 

obblighi contenuti nel D.lgs.81/08, come esplicato nella tabelle  allegate. 

 
MEDICO COMPETENTE  
E’ il  medico del lavoro che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi 
da cui è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti (Es: 
videoterminalisti, gestanti, neoassunti in relazione ad idoneità o cambio mansioni),  
Medico Competente per l’IC Carpineti Casina è la Dott.ssa Emanuela Matteucci. 

 
VALUTAZIONE DEI RISCHI e Schede rischio mansione  
Il Datore di Lavoro ha provveduto, in collaborazione con RSPP, Medico Competente, Preposti 
di Plesso, RLS e società esterna di consulenza, a valutare i rischi connessi all’attività lavorativa 
di ogni sede scolastica del Comprensivo, mediante la stesura del Documento di Valutazione 
dei Rischi.  
Per ogni mansione si è proceduto ad analizzare i rischi specifici e i relativi pericoli, nonché a 
definire le misure in atto e da attuare. Tali informazioni sono contenute nelle SCHEDE 
RISCHIO-MANSIONE.  

 
 

DIVIETO ALL’USO DI BEVANDE ALCOOLICHE IN AMBITO LAVORATIVO 
Le “attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado” rientrano tra 
quelle per cui vige il divieto di consumo di alcol in quanto attività lavorative che comportano un 
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. (Accordo 
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Stato Regioni 16/03/2006 Individuazione attività lavorative per cui vige il divieto di consumo e 
somministrazione alcol ex legge 125/2001) 

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA E SINTESI PIANO DI EMERGENZA 

Il Piano di emergenza è contenuto nel raccoglitore del plesso. 

Le procedure d’emergenza sono affisse in bacheca e sulle porte degli ambienti  vi sono  le cartine che 

riportano il percorso da seguire in caso di evacuazione e la relativa modulistica. 

 Si ricorda la necessità di segnalare ai referenti di plesso per la sicurezza eventuali mancanze. 

In caso di prova di evacuazione si è concordato con lo staff per la sicurezza di utilizzare i seguenti segnali 

di allarme. 

 

Suono degli allarmi 

Simulazione 
 

Terremoto Incendio 

Tutti i plessi eccetto primaria 

 
Suono della tromba prolungato 
almeno 5 sec. 

 

Suona della  tromba intermittente 
almeno 5 volte. 

 

Addetto all’emergenza: Responsabili della sicurezza e/o Responsabili di plesso e /o Collaboratori 
Scolastici. 
Si ricorda che essi devono indossare il giubbino catarifrangente durante l’emergenza . 
 
In caso di simulazione terremoto gli alunni devono posizionarsi sotto i banchi e rimanervi per 
circa 20 sec. trascorsi i quali l’insegnante di classe darà il via alla procedura di evacuazione. 
 

 Si ricorda che il docente deve prendere con sé la cartellina con l’elenco degli alunni, condurli al 
punto di raccolta e svolgere immediatamente l’appello al fine di verificare la presenza di tutti gli 
alunni.  

 Gli alunni fuori aula con l’insegnante di sostegno seguiranno il percorso di evacuazione proprio 
dell’aula in cui si trovano. All’esterno se possibile raggiungeranno i compagni, altrimenti 
comunicheranno la loro presenza al coordinatore dell’emergenza. 

 E’ poi necessario compilare immediatamente il modulo per l’evacuazione e consegnarlo agli 
addetti. Inserendo in esso tutti i presenti in classe al momento della evacuazione (insegnanti, 
educatori, esperti, tirocinanti etc.) 

 Il personale collaboratore scolastico dopo aver svolto le mansioni a cui è addetto ed aver 
verificato che l’edificio è vuoto si recherà dal coordinatore dell’emergenza per segnalare la 
propria presenza nei punti di raccolta. 

 Il collaboratore scolastico all’ingresso dovrà prendere con sé il registro dei visitatori da 
consegnare al coordinatore dell’emergenza per verificare la presenza nei punti di raccolta del 
personale esterno. 

 I docenti che stanno svolgendo ricevimento dei genitori segnaleranno ai coordinatori 
dell’emergenza i genitori presenti nel punto di raccolta. 

 Docenti presenti in sala insegnanti segnaleranno la loro presenza al coordinatore 
dell’emergenza.  

 
Si ricorda che è compito di ogni insegnante condurre gli alunni ad esso affidati al punto di raccolta 
previsto dal piano di evacuazione affisso in ogni stanza della scuola, e di svolgere in modo corretto tutte 
le procedure previste. 
Gli alunni rientreranno in classe accompagnati dai docenti al suono della campana di fine 
evacuazione. 
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