
AVVISO N. 207 

OGGETTO : NORME DI COMPORTAMENTO 
UMBERTO ad AMENDOLARA 

Si invita tutto il personale in servizio 
per l’entrata dei soccorsi e le operazioni di manovra dei mezzi di emergenza
adiacenti all’edificio scolastico dalla parte di via F.lli Cuccaro
fatto che prossimamente, con l’attuazione del protocollo anticovid di Istituto, gli alunni
scaglionata accederanno dall’ingresso di via F.lli Cuccaro, che 
per il distanziamento. 

Si ricorda che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od 
omissioni. 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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A tutto il personale in servizio

Scuola Secondaria di 1° Grado

NORME DI COMPORTAMENTO PER EMERGENZA SPAZI ESTERNI

Si invita tutto il personale in servizio e l’utenza a non parcheggiare negli spazi che potrebbero necessitare 
e le operazioni di manovra dei mezzi di emergenza, in particolare nelle zone 

a parte di via F.lli Cuccaro ad Amendolara, anche in considerazione del 
attuazione del protocollo anticovid di Istituto, gli alunni

ingresso di via F.lli Cuccaro, che presenta l’adeguata segnaletica orizzontale 

iascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od 

              Il Dirigente Scolastico 
            Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 
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A tutto il personale in servizio 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Scuola Primaria 

Scuola Infanzia Centro 

AMENDOLARA 

Al RLS 

Ai preposti del plesso 

All’utenza 

SPAZI ESTERNI – PLESSO DI CORSO 

negli spazi che potrebbero necessitare 
, in particolare nelle zone 

, anche in considerazione del 
attuazione del protocollo anticovid di Istituto, gli alunni in maniera 

adeguata segnaletica orizzontale 

iascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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