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Circ. n.43 

 
Al Personale Docente e ATA 

Al RLS 
Al DSGA 

 

OGGETTO: Modalità di informazione e notifica in materia di salute e sicurezza.   

(Costituisce informativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 81/2008) 
 
Al fine di fornire ai lavoratori e all’utenza l’Informazione prevista dall’art. 36 del D. Lgs. N. 81/2008 

e ss. mm. e ii. si utilizzano i seguenti canali: 

− REGOLAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA pubblicato nella bacheca del Registro e 

nel sito web; 

− Bacheca sicurezza posizionata in corrispondenza dell’ingresso principale in ciascun plesso. Su di 

essa saranno affissi piani di emergenza, organigrammi, procedure, documenti, comunicazioni, 

note informative, ecc. da parte del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro); 

− Porte dei locali (aule). Sulle porte saranno riportate indicazioni e norme di comportamento 

relative soprattutto all’evacuazione dell’edificio; 

− Lettere circolari al personale e all’utenza con la specifica “Costituisce informativa ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs n. 81/2008”; 

− Sito della scuola con la pubblicazione di note informative ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 

81/2008. 

Costituiscono informazione anche la segnaletica e le planimetrie indicanti i percorsi di esodo e i 

presidi di sicurezza presenti nei corridoi e negli ambienti dell’edificio. 

Gli organigrammi degli incarichi e tutto ciò che è inserito in modo provvisorio o permanente nel 

sito o sulle bacheche costituisce informazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 81/2008.  

Si ricorda che le informative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (comprese quelle 

affisse nelle porte delle aule) non devono essere rimosse, nascoste o modificate (art. 20 D Lgs 

n.81/2008 e art. 451 del C.P.). 

Si invitano le SS.LL. a prenderne visione. 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Cocco  
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 
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