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Prot. n. 1775 C/13   

   

 

OGGETTO: Trasmissione documentazione del manuale di sicurezza.
 

Facendo seguito alla riunione periodica della sicurezza del 12/03

materiale, relativo alle procedure sulla sicurezza,

di settembre 2014, perché costituisce documentazione obbligatoria

- Procedura 01    Istruzioni sicurezza 

- Procedura 01 B Istruzioni sicurezza  

- Procedura 02    Istruzione operativa per la movimentazione manuale dei carichi;

- Procedura 03    Istruzione operativa valutazione dei requisiti dei luoghi di lavoro;

- Procedura 04    Istruzioni maternità e rischi di lavoro

- Procedura 05    Utilizzo ergonomia postazioni videoterminali;

- Procedura 06 Istruzione operativa per l’utilizzo di scale;

- Procedura 07 Istruzione operativa per il controllo delle sostanze pericolose;

- IS DIR 08 Istruzione sicurezza collaboratori;

- IS DIR 09 Istruzione sicurezza docenti;

- Procedura di Pronto Soccorso.

 

Il suddetto materiale è  pubblicato nel

Tutto il personale è tenuto a prendere visione delle istruzioni contenute e ad attenersi alle rela

                                              

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI”

VIA Boccioni, 1 Tel/Fax. 0962/961635 

88900 CROTONE 

                             Crotone, lì 28

   Ai Sig. Docenti Referenti Sicurezza

      

Trasmissione documentazione del manuale di sicurezza. 

Facendo seguito alla riunione periodica della sicurezza del 12/03/2015, si trasmette ai plessi il seguente 

alle procedure sulla sicurezza, già presentato ed in parte già consegnato 

perché costituisce documentazione obbligatoria  

Procedura 01    Istruzioni sicurezza -  Personale supplente o terzo; 

Procedura 01 B Istruzioni sicurezza  - Attività di ditte esterne nell’edificio o pertinenze;

Procedura 02    Istruzione operativa per la movimentazione manuale dei carichi;

Procedura 03    Istruzione operativa valutazione dei requisiti dei luoghi di lavoro;

Procedura 04    Istruzioni maternità e rischi di lavoro; 

Procedura 05    Utilizzo ergonomia postazioni videoterminali; 

Istruzione operativa per l’utilizzo di scale; 

Istruzione operativa per il controllo delle sostanze pericolose; 

Istruzione sicurezza collaboratori; 

Istruzione sicurezza docenti; 

Procedura di Pronto Soccorso. 

pubblicato nel sito dell’Istituto al link: sicurezza e salute. 

Tutto il personale è tenuto a prendere visione delle istruzioni contenute e ad attenersi alle rela

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    (Dott.ssa Annamaria  Maltese)

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” 

Crotone, lì 28/03/2015 

Ai Sig. Docenti Referenti Sicurezza 

 

 A tutto il Personale  

 

Loro sedi 
 

Sito della Scuola 

si trasmette ai plessi il seguente 

già presentato ed in parte già consegnato  durante l’incontro 

esterne nell’edificio o pertinenze; 

Procedura 02    Istruzione operativa per la movimentazione manuale dei carichi; 

Procedura 03    Istruzione operativa valutazione dei requisiti dei luoghi di lavoro; 

 

Tutto il personale è tenuto a prendere visione delle istruzioni contenute e ad attenersi alle relative disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Annamaria  Maltese) 


