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Circ. n. 372        Villacidro, 26 Agosto 2021 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Aggiornamento sezione “Sicurezza - Documentazione” sito web di Istituto 

 

Si comunica che è stata aggiornata la sezione “Sicurezza – Documentazione” del nostro sito 

web https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it situata nella parte sinistra della home page. 

Nello specifico sono stati aggiornati e inseriti il “Regolamento in materia di salute e sicurezza” 

e i relativi allegati, predisposti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della nostra 

Istituzione scolastica, di seguito indicati: 

 Regolamento in materia di salute e sicurezza (Misure di prevenzione e protezione e 

disposizioni relative al personale e agli alunni) 

 Allegato 1 - Modulo segnalazione condizioni di pericolo 

 Allegato 2 - Comunicazione introduzione macchina – apparecchiatura elettrica di 

proprietà o in comodato d’uso 

 Allegato 3.1 - Opuscolo informativo docenti – Misure di sicurezza e gestione 

emergenze 

 Allegato 3.2 - Opuscolo informativo - Misure di sicurezza e gestione emergenze 

 Allegato 4 – Relazione di infortunio/malore 

 Allegato 5.1 – Prescrizione medica per la somministrazione di farmaci salvavita a 

minori in ambito scolastico 

 Allegato 5.2 – Richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci in ambito 

scolastico 

 Allegato 5.3 – Richiesta accesso ai locali scolastici per somministrazione farmaco 

 Allegato 6 – Modulo autocertificazione pediculosi 

 Allegato 6.1 – Opuscolo informativo sulla pediculosi 

 Allegato 7 – Linee guida per i collaboratori scolastici 

 Allegato 8 – Linee guida per il corretto utilizzo dei videoterminali 

 

Si raccomanda l’attenta lettura dei documenti sopraindicati e si ringrazia per la fattiva 

collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

mailto:caic895007@istruzione.it
mailto:caic895007@pec.istruzione.it
https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it/

