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Al sito Web-Scuola 

A tutto il Personale in servizio 

A tutti gli Studenti 

A tutti i Soggetti presenti a scuola a vario titolo 

Alle RSU, Al RLS, ai Genitori 

 
 

Oggetto: Pubblicazione del DVR e relativo Piano di Emergenza   

 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

 

Viste le diposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in modo 

particolare il D. Lgs. 81/2008,  

 

DISPONE 

 

 

la pubblicazione  sul sito Web della Scuola del Documento della Valutazione dei 

Rischi e del contestuale Piano per la gestione delle Emergenze, aggiornati alla data 

del 11/12/2019 per tutto l’Istituto Comprensivo “Leonetti senior” nella dislocazione 

dei suoi quattro Plessi. 

Tale pubblicazione ha il valore legale di: 

1)  informazione ai volontari; 

2) consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi; 

3) informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d'opera; 

4) designazione degli addetti alla prevenzione incendi e per il primo soccorso; 
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5) informazione dei lavoratori a rischio su comportamenti a rischio e sulle misure 

di prevenzione adottate; 

6) informazione a tutti i lavoratori sulle misure in caso di pericolo grave e 

immediato e su ripresa del lavoro. 

 

Tutti i soggetti in indirizzo hanno l’obbligo di osservare e di far osservare 

scrupolosamente le disposizioni presenti nel DVR e nel Piano di Emergenza; tali 

disposizioni hanno carattere imperativo. 

Nessuno è autorizzato a discostarsi, se non autorizzato dallo scrivente e per iscritto, 

alle disposizioni, agli strumenti e alle misure presenti e previste nel DVR e nel Piano 

di Emergenza. 

Il DVR è consultabile sul sito web della Scuola e deve essere pubblicato per le 

opportune consultazioni da chiunque ne abbia la necessità in chiara evidenza in ogni 

luogo, in ogni Plesso e per ogni piano della Scuola. 

Le RSU ed il RLS cureranno che tale disposizione sia esecutiva, efficace ed 

efficiente. 

 

Si fa obbligo a tutto il Personale in servizio di firmare per presa visione e lettura   

tale disposizione. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO-DATORE DI LAVORO 

 

Prof. Alfonso  Perna 


