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COMUNICAZIONE N. 121

Agli Studenti delle classi prime 
Ai Docenti delle classi interessate 
Sede di P. Venieri

Oggetto: Attività di informazione- formazione (T.U. Dlgs 81/2008 art.36-37) 

Nell’ambito delle attività di informazione-formazione sulla sicurezza (T.U. Dlgs 81/2008 art.36-37), si 
comunica il calendario degli incontri previsti, per le classi prime, della sede di Palazzo Venieri:

Giorno Orario Classe Attività di formazione
Martedì 5/11 8:00 – 9:00

9:00 - 10:00  
1A
1B

Individuazione  degli  alunni  capifila  e  chiudi  fila  (e  loro
sostituti), regole da seguire in relazione al tipo di evento e 
Simulazione  procedura  di  evacuazione  fino  al  punto  di
raccolta

Mercoledì 6/11 8:00 – 9:00 
9:00 – 10:00 

1H
1O

Individuazione  degli  alunni  capifila  e  chiudi  fila  (e  loro
sostituti), regole da seguire in relazione al tipo di evento e 
Simulazione  procedura  di  evacuazione  fino  al  punto  di
raccolta

Giovedì 7/11 8:00 – 9:00 
9:00 – 10:00 

1I
1S

Individuazione  degli  alunni  capifila  e  chiudi  fila  (e  loro
sostituti), regole da seguire in relazione al tipo di evento e 
Simulazione  procedura  di  evacuazione  fino  al  punto  di
raccolta

Ogni incontro sarà tenuto dal prof. Serafini, per illustrare il piano di emergenza adottato dalla scuola e le 
procedure da seguire in caso di evacuazione. 

      Il Dirigente Scolastico
      Prof. Claudio Bernacchia 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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