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Circolare n° 50               Sciacca, 13/10/2020 

 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Docenti coordinatori di classe  

 A tutti gli Alunni e, 
 per loro tramite, ai Genitori 

Al Personale A.T.A.  
Al D.S.G.A  

Loro sedi 
Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  
 

 
Oggetto: Informazione agli Studenti sulla sicurezza nella scuola, art. 36 del D.Lgs. 
81/2008. 
 
Al fine di ottemperare a quanto disposto dagli artt. 18 c. 1 lett. l) e 36 del D.Lgs. 81/2008 
s.m.i., è stato redatto ed inserito nel sito dell’Istituto l’opuscolo informativo dedicato agli 
Studenti sui rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività della scuola, sui riferimenti 
normativi, sulle misure generali di tutela e obblighi dei lavoratori, sulla valutazione dei 
rischi, sulla segnaletica e sulla gestione delle emergenze. 
Si invitano pertanto tutti gli Alunni a visionare l’opuscolo informativo scaricandolo dal sito 
e i Docenti coordinatori di classe a farlo leggere nelle rispettive classi e darne riscontro sul 
registro digitale. 
Una copia cartacea dell’opuscolo in questione sarà pubblicata all’albo della scuola. 
Anche il libretto di giustificazione delle assenze, in dotazione a ciascun Alunno, riporta 
l’informativa di cui in oggetto. 
Il documento rimanda anche al “Protocollo condiviso per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”, approvato dal 
Comitato anti Covid-19 della scuola e trasmesso a tutti gli utenti in data 22/09/2020, prot. 
n° 9052. 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè                                                                                                                                                          

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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