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Massa, 27.11.2019
CIRCOLARE n° 104

Ai Sig.ri e alle sig.re Docenti Coordinatori di Classe

Al sito web

Oggetto: Adempimenti normativa sicurezza - Nomina alunni apri fila e chiudi fila di classe
AS 2019 2020

Si dispone che, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza (DLg 81/2008), i
Coordinatori classe provvedano alla nomina degli alunni apri fila e chiudi fila di classe,
entro venerdì 06.12.2019.
Entro la stessa data, si chiede di verificare che nelle classi sia predisposta la necessaria
segnaletica e, nel caso si riscontri qualche mancanza di segnalarla a:

Prof.ri Ortolani, per la sede Barsanti;
Prof. Fruendi, per la sede Salvetti;
Prof.ssa Lattanzi, per la sede Einaudi e Fiorillo.

Vista l’importanza della normativa sulla sicurezza per l’incolumità di tutti, nell’occasione
delle nomine di cui alla presente circolare, si ricorda ai coordinatori di classe di informare
ancora una volta gli allievi sulle modalità di comportamento da tenere in caso di evento
calamitoso e di sottolineare in modo particolare la differenza di comportamento da tenere
in caso di evento sismico e in caso di incendio.
Si raccomanda a tutti di adempiere con particolare scrupolo a quando disposto con la
presente circolare.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Addolorata Langella
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