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CIRCOLARE N. 49                                                Camigliano,  15/10/2020 

 

 

 

 Ai docenti coordinatori 

                                                                                                               di plesso  

 IC. Camigliano 

   
 

 

Oggetto: supplemento registro antincendio. 

 

 

Si informa che in riferimento al sistema di monitoraggio periodico dei presidi di emergenza si 

propone, anche per il nuovo anno scolastico, l'istituzione di un supplemento del registro dei 

controlli antincendio, secondo lo schema allegato, personalizzato per ogni plesso dell'Istituto, ad  

integrazione del registro già in uso. In particolare, una volta stampato e rilegato, il registro deve 

essere consegnato al coordinatore delle emergenze in fase di prevenzione del plesso, il quale ne 

garantisce la custodia e la corretta compilazione, col supporto del personale, secondo le periodicità 

previste (giornaliere o settimanali), già opportunamente calendarizzate per tutto l'anno scolastico. 

Come previsto, il personale, una volta effettuato il monitoraggio, dovrà firmare la rispettiva riga  

nella  scheda.  

A tal proposito, si suggerisce di effettuare i monitoraggi a rotazione, coinvolgendo prioritariamente 

il personale ausiliario, che dovrà verificare quanto previsto per ogni presidio e segnalare al 

coordinatore delle emergenze in fase di prevenzione del plesso le eventuali anomalie che si 

dovessero rilevare. Il coordinatore a sua volta, qualora le anomalie non siano immediatamente 

risolvibili, provvederà a darne notizia al Dirigente Scolastico. 

Nel registro inoltre, è stata predisposta anche una scheda, posizionata prima delle planimetrie 

dell'edificio, per i visti periodici (settimanali, mensili, ecc.), su delega della scrivente al 

coordinatore di plesso, al fine di vigilare sull’attività svolta dal personale. 
  
 

Cordiali saluti.                                                       

 

 

 F.to La DirigenteScolastica 

     Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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