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Prot. vedi file di segnatura
Al personale scolastico
Al sito Web:
–area Sicurezza-Privacy
-area genitori
p.c. alunni
Oggetto: Sicurezza e Privacy– circolare a carattere permanente
Al fine di una sempre maggior garanzia di tutela della salute di tutti coloro che operano nella comunità
scolastica, si raccomanda a tutto il personale, docente e non docente, di prestare la massima cura e attenzione
a se stessi e ai minori affidati in materia di Sicurezza e tutela dei dati personali/sensibili, vigilando e sorvegliano
ogni luogo e ogni momento della vita scolastica.
In particolare, tutti sono tenuti a:
 conoscere e rendere operativa la normativa vigente, ognuno per il proprio ambito di responsabilità;
 prendere visione e applicare le disposizioni emanate dall’istituto;
 vigilare costantemente sulla Sicurezza di se stessi e dei bambini/alunni;
 segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio e pericolo, anche remote, riscontrabili sia all’interno
che all’esterno dei locali scolastici, così come in occasione di uscite sul territorio, di visite guidate e viaggi
d’istruzione;
 adottare tempestive e opportune misure cautelative per la rimozione provvisoria di potenziali pericoli, in
attesa dell’intervento del personale preposto alla risoluzione del problema;
 sollecitare frequentemente bambini/alunni ad assumere atteggiamenti corretti, al fine di prevenire possibili
incidenti e infortuni, anche in riferimento all’utilizzo di arredi, sussidi, strumentazioni ecc…;
 promuovere la cultura della Sicurezza attivando nelle classi le opportune attività educative/didattiche da
documentare sul registro di classe;
 consultare sistematicamente tutta la documentazione pubblicata nell’area Sicurezza del sito web d’istituto
http://www.icarcene.gov.it/sicurezza/.
 consultare sistematicamente tutta la documentazione pubblicata nell’area Privacy del sito web d’istituto
http://www.icarcene.gov.it/amministrazione-digitale/privacy/.
La presente circolare andrà letta e illustrata agli alunni.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo GUELI
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: CIRCOLARE SICUREZZA A CARATTERE PERMANENTE DEL 29 AGOSTO 2018
Il sottoscritto ___________________________________________ dichiara di aver ricevuto la Circolare di cui
all’oggetto in data _____________________
Firma __________________________________________
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