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Circolare N° 144 del 04/11/2020  

  

 Ai Docenti Responsabili di ogni Plesso 

Agli ASPP di ogni plesso 

Ai Preposti di ogni plesso 

Loro Sedi 

 

e p.c. 

Ai Docenti 1° e  2° Collaboratore della Dirigenza 

Loro Sedi 

 AL R.E. 

SITO WEB 

 

Oggetto: avviso sopralluogo del RSPP - Aggiornamento del D.V.R. 

 

Con la presente si comunica che martedì 17 novembre 2020, dalle ore 9:30/10:00 verrà 

effettuato il sopralluogo degli edifici scolastici (di tutti i plessi) dal nostro RSPP De Petrillo 

Maurizio. 

Si prega di: 

 predisporre le fotocopie delle “planimetrie banchi monoposto” in vostro possesso 

per ogni piano del plesso, in cui sono indicati graficamente i cambiamenti/variazioni 

nella disposizione dei banchi nonché le aggiunte effettuate rispetto a quelle 

consegnate a suo tempo dal Sig. De Petrillo; 

 rendere disponibili, per la dovuta verifica, i registri antincendio e delle segnalazione 

dei lavoratori, delle macchine e attrezzature, dei preparati pericolosi (se esistenti); 

 predisporre il riepilogo delle segnalazioni; 

 predisporre una persona per l’affiancamento (Responsabile plesso/preposto o ASPP) 

del nostro tecnico RSPP nel giro del sopraluogo; 

 di mettere a disposizione le chiavi degli ambienti chiusi; 

 comunicare eventuale variazione delle planimetrie delle vie di esodo in caso di 

emergenza; 

Il RSPP è a disposizione per ulteriori chiarimenti cellulare 3939123960 o fisso 0774903270. 
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PS. 

 L’orario può subire variazioni in base alle condizioni ambientali, di traffico o altro per il 

raggiungimento delle sedi. 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del 
Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

Certo di una vs fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
Dr. Francesco Senatore  

                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 

      

 


