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Circolare n. 50

Ceglie Messapica, li 03 dicembre 2013
Ai Docenti referenti Progetto Scuola Sicura – LL.SS:
- di Sezione Infanzia,
- di Classe Primaria
- di Classe Secondaria di 1° Grado
Alla docente collaboratrice del D.S. = Prof.ssa Gesmundo Rosanna - SEDE
Alla docente R.L.S. = Ins. Maria Chirulli - SEDE
Al DSGA / Segreterie ( centrale e distaccata ) / personale ATA - SEDE
All’Albo / Sito Web della Scuola - SEDE

OGGETTO: Progetto Scuola Sicura - Manuale di Primo Soccorso e Sicurezza nella Scuola – rif. D.Lgs.
n. 106/2009 e D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ( aggiornamento completo 2013/2014 ).
In continuità con l’anno scolastico precedente, nell’ambito del Progetto Scuola Sicura, si consegnano n. 36
copie ( una per ogni Sezione Infanzia, Classe Primaria, Classe Secondaria di 1° Grado ) del Manuale in oggetto,
che dovranno essere visionate con gli alunni e conservate nel registro di Sezione / Classe, a disposizione degli
alunni e dei docenti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli Artt. 36, 37, 45 e 18, 33, 36 e segg. del
D.Lgs. n. 106/2009, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Si consegna n. 1 ulteriore copia per ogni plesso ( e per le Segreterie: centrale e distaccata ), altresì, da
conservare presso le sale docenti ( e le Segreterie: centrale e distaccata ), a disposizione della docente R.L.S.,
della docente collaboratrice del D.S. e dei docenti referenti di Plesso per il Progetto Scuola Sicura, del
Personale di Segreteria e dei Collaboratori Scolastici, per le medesime finalità.
Si comunica che, presso l’Ufficio dello scrivente, sono disponibili sei copie del CD per l’auto-aggiornamento,
relativo al materiale divulgativo presente nel Manuale di cui trattasi.
Si fa riserva, per il personale scolastico sprovvisto di attestato, di specifica e più approfondita formazione su
Primo Soccorso e norme di Sicurezza nella Scuola.
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente Scolastico

Pietro FEDERICO

