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FOGLIO SINTETICO INFORMATIVO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI 
D.L.vo 81/2008 

Gentile genitore, 

uno degli obiettivi del nostro Istituto è quello di tutelare la salute degli alunni e Vostra, qualora siate presenti a Scuola. 

Qui, equiparati ai lavoratori, siete portatori di diritti e di doveri che trovano, tra l’altro, fondamento nell’osservanza 

delle norme che tutelano la sicurezza e la salute (D.L.vo 81/2008). 

 

Nei corridoi  e negli androni di ingresso dell’Istituto è appesa al muro la planimetria contenente il “PIANO DI 

EMERGENZA DELLA SCUOLA” del quale vi preghiamo di prendere visione. 

Vi preghiamo, inoltre, di prendere visione del materiale sulla sicurezza pubblicato sul sito della Scuola 

www.itctspugliatti.it, nella sezione “Sicurezza”. 

Nell’Istituto è operativo il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) 

così composto: 

 Dirigente Scolastico prof. Luigi Napoli 

 Responsabile del S.P.P.  prof.ssa Venera G. Spadaro  

 Medico Competente: prof.ssa Concettina Fenga 

 Addetti al S.P.P.: 

- prof. Costantino Mario (Sede di Taormina) 

- prof. Melato Carmelo e sig. Fasolo Maurizio (Sede di Furci Siculo) 

 Squadre di: Prevenzione Incendi - Evacuazione - Primo Soccorso 

 RLS:  prof. Manfreda Domenico  

 

Di seguito vengono riassunte le norme di comportamento da osservare in caso di emergenza: 

 

IN CASO DI PERICOLO: 

- Segnalare tempestivamente al personale scolastico ogni evento pericoloso per persone o cose (es. 

incendio, infortunio, malore,…). 

- Astenersi dall’utilizzare attrezzature antincendio (estintori, idranti) e dall’effettuare interventi diretti 

sulle persone in caso di malore, ma avvertire il personale scolastico. 
 

IN CASO DI EMERGENZA  -  (Incendio, Terremoto, ogni altra causa ritenuta pericolosa dal D.S.): 

Alla diramazione dell’allarme, costituito da n° 3 suoni di campanella della durata di circa 5 sec. e da 

comunicazione da parte dei collaboratori scolastici: 

- Mantenere la calma; 

- Seguire, salvo diverse indicazioni del personale incaricato, le vie di esodo segnate dall’apposita 

segnaletica; 

- Defluire prontamente dai locali scolastici, evitando di ostacolare l’accesso o l’opera di eventuali 

soccorritori; 

- Uscire ordinatamente senza spingere, correre o urlare. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof. Luigi Napoli 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N.B. da riconsegnare, debitamente firmato 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………. nato a ……………………il……………. 

genitore dell’alunno …………………………………..……………………… classe ………………………. 

DICHIARA 

di aver ricevuto in data odierna informazioni sui ”Rischi e Sicurezza della scuola” per utenti della scuola, ai sensi 

dell’art. D.L.vo 81/2008. 

Luogo e data …………….……….    Firma…………………………………  
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