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ALBO 

SITO WEB SEZIONE “SICUREZZA” 

SITO WEB SEZIONE “MISURE SICUREZZA COVID” 

PERSONALE 

STUDENTI 

GENITORI 

UTENTI 

LEGALE RESPONSABILE DITTA “PROSIT” 

LEGALE RESPONSABILE FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE 
 

p.c. 

RSPP 

MEDICO COMPETENTE 
 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI E DELLE DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA. 

 

Si pubblicano all’Albo e sul sito web istituzionale di Istituto e si trasmettono a tutti i soggetti in indirizzo, i seguenti 

documenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza delle persone a qualsiasi titolo accedenti e frequentanti i plessi 

dell’Istituto: 

 

1. Organigramma sicurezza di Istituto. 

2. Protocollo anticontagio di Istituto – aggiornamento del 14 settembre 2021 – e relativi allegati. 

3. Piano di emergenza ed evacuazione. 

4. Disposizioni di sicurezza personale ATA, insegnanti tecnico-pratici, docenti responsabili di laboratorio. 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, tutto il personale, gli studenti, i genitori, gli utenti e qualsivoglia altro 

soggetto che – a qualsiasi titolo – impegni, anche transitoriamente e/o per uso temporaneo, i locali e le pertinenze 

interne/esterne dell’Istituto, è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni, delle prescrizioni, dei divieti e delle 

indicazioni in essi contenuti. 

I nominati soggetti sono altresì obbligati al rigoroso rispetto delle disposizioni, delle prescrizioni, dei divieti e delle 

indicazioni previsti dal vigente Regolamento di Istituto – già pubblicato sul sito web istituzionale e all’Albo – per quanto 

compatibili, nelle more di eventuali e necessari aggiornamenti, con quanto previsto dai sopraelencati documenti. 

I nominati soggetti sono inoltre obbligati al rigoroso rispetto delle eventuali, successive modifiche agli elencati 

documenti che dovessero essere assunte dal Dirigente e/o dagli ulteriori competenti Uffici. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                      ANDREA RONCONE 
 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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