
 

 

Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 

PEO: bgis004008@istruzione.it 

 
 
Oggetto: INFORMATIVE DI SICUREZZA AI LAVORATORI

 

Io sottoscritt                                                                    

        DOCENTE 

        A.T.A. 

 nell’istituto con contratto a tempo

        DETERMINATO 

        INDETERMINATO  

in servizio a partire dal giorno 

- di essere informato che le seguenti disposizioni di sicurezza 
pagina https://www.isarchimede.edu.it/sicurezza/
“informative di sicurezza”: 

1. Informativa generale e procedure

2. Organigramma della sicurezza

3. Informativa sintetica rischi

4. Piano emergenza 

5. Piano evacuazione

6. Misure prevenzione covid

7. Uso dei laboratori in sicurezza

8. Protocollo farmaci

9. Disposizioni per l’ingresso e l’uscita in sicurezza

10. Informativa alle gestanti

11. Manuale pulizia e sanificazione per i collaboratori scolastici 

12. Manuale per uso delle scale per i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

- di essere consapevole di dover prendere visione 
disposizioni di cui sopra

 

Treviglio, lì  

Firma  

 

 

Istituto statale di istruzione secondaria superiore 
ARCHIMEDE 

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG) 

tel.: 0363 48721-2 
: bgis004008@istruzione.it  PEC: bgis004008@pec.istruzione.it 

website: www.isarchimede.edu.it 
cod. mec. BGIS004008  c.f. 84003250168  

 

Al dirigente dell’ISISS Archimede

Via Caravaggio 52 –

SICUREZZA AI LAVORATORI - PRESA VISIONE

                                                                 , in qualità di:  

con contratto a tempo: 

in servizio a partire dal giorno _______________________ 

DICHIARO 

di essere informato che le seguenti disposizioni di sicurezza sono presenti nella 
https://www.isarchimede.edu.it/sicurezza/ del sito istituzionale, sotto la voce 

“informative di sicurezza”:  

Informativa generale e procedure 

Organigramma della sicurezza 

formativa sintetica rischi 

 

Piano evacuazione 

Misure prevenzione covid 

Uso dei laboratori in sicurezza 

Protocollo farmaci 

Disposizioni per l’ingresso e l’uscita in sicurezza 

Informativa alle gestanti 

Manuale pulizia e sanificazione per i collaboratori scolastici  

Manuale per uso delle scale per i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

di essere consapevole di dover prendere visione tempestivamente 
disposizioni di cui sopra, comunque non oltre una settimana dalla presa di servizio

 

l dirigente dell’ISISS Archimede 

– 24027 Treviglio 

PRESA VISIONE 

sono presenti nella 
del sito istituzionale, sotto la voce 

Manuale per uso delle scale per i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici 

tempestivamente delle 
dalla presa di servizio 
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