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Prot. n. 0002885/VI.9 
Camigliano, 26/09/2020 

 

CIRCOLARE N. 27 
 

 

Ai docenti delle 

Scuole di ogni ordine e grado 

dell’IC. Camigliano 

Oggetto: accoglienza a.s. 2020/2021 - informativa materiali sicurezza. 

Per conoscenza e per quanto di vostra competenza si riporta di seguito la descrizione del 

materiale suddiviso in base alle diverse figure a cui è destinato e trasmesso in un’unica cartella 

che sarà consegnata ai singoli plessi.  

. Opuscolo informativo classi ed insegnanti 

Una copia per ogni coordinatore di classe o insegnante di riferimento della classe, che provvederà 

a leggerlo ed illustrarlo in classe con le modalità didattiche ritenute più opportune, nonché a 

metterlo a disposizione all’interno del registro, ove presente, o in un punto dell’aula facilmente 

consultabile. 

Inoltre, ne deve essere consegnata una copia ad ogni insegnante, acquisendo la firma per ricevuta. 

Modulo per il contrappello 

Ogni insegnante di riferimento della classe, che provvederà ad inserirne almeno tre copie in fondo 

al registro cartaceo (se ancora presente), controllando periodicamente che siano presenti ed in 

buono stato. Dato che, generalmente, all’interno dei registri sono presenti vari fogli sparsi, si 

suggerisce di applicare in fondo al registro (con scotch, spillatrice, ecc.) una busta trasparente ad 

anelli, dentro la quale inserire i moduli, in modo che siano immediatamente e facilmente 

prelevabili sul punto di raccolta. In alternativa al registro, si suggerisce di collocare i moduli con  

la busta in un punto dell’aula facilmente accessibile, da prelevare in caso di necessità. 

Check‐list dell’insegnante di riferimento (All. 5) 

Si tratta della scheda che l’insegnante di riferimento della classe utilizzerà per comunicare al 

coordinatore delle emergenze in fase di prevenzione che sono stati effettuati tutti i previsti 

passaggi di preparazione della classe. 

 

 

F.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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