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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
ISTRUZIONESECONDARIA 1° GRADO   “C. Salutati-A. Cavalcanti”Piazza A. Moro, 1 – 

51011 Borgo a Buggiano (PT) c.f.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 
32018ptic81900g@istruzione.it  –

  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

CIRC. n.27 

Buggiano 27/11/2019 

Ai docenti 
Alla DSGA 

Al personale A.T.A. 
Al R.S.P.P. ing. A. Gaggioli 

Al personale addetto ai servizi di mensa scolastica 
Al personale del doposcuola S.O.S. 

Al personale addetto ai servizi di prescuola 
Al personale della Banda 

Al personale addetto al servizio “Pezzettino” 
Ai genitori 

Al personale del Comune 
Ai rappresentati sindacali territoriali 

Al sito web istituzionale 

OGGETTO: Presa visione dei piani di emergenza dei plessi Dell’I.C. Salutati - Cavalcanti 

In occasione della pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “INFORMATIVA 
PREVENZIONE E SICUREZZA”, il dirigente scolastico dispone quanto segue: 

1. Chiunque deve accedere in un plesso di codesto istituto è tenuto a prendere visione dei piani in
oggetto disponibili in forma cartacea presso tutti i rispettivi plessi di codesta istituzione oppure
pubblicati sul sito istituzionale http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/ nella sezione
“INFORMATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA”

2. Entro il giorno 2/12/2019:
• Il personale scolastico e i frequentatori abituali (dipendenti Sodexo, insegnanti S.O.S.,

maestri della Banda, dipendente pre-scuola) sono tenuti a compilare il modello presente sul
sito, nella stessa sezione, che attesta la presa visione dei piani in oggetto. In violazione di
questa disposizione il dirigente si vedrà costretto ad attivare un procedimento disciplinare
(vedi CIRC.28 – informativa sicurezza n.1) o a vietare l’ingresso in istituto;

3. A partire dal giorno 2/12/2019:
• Per il primo accesso, ad ogni singolo plesso di codesta istituzione, chi non fa parte del

personale scolastico (persone che frequentano esclusivamente gli uffici o che sono
accompagnate da personale della scuola) è tenuto a registrarsi all’ingresso e a firmare la
presa visione del piano di emergenza semplificato, pubblicata  sul sito istituzionale e
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presente all’accettazione in forma cartacea. In violazione di questa disposizione il dirigente 
scolastico si vedrà costretto a vietare l’ingresso ai plessi; 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        (prof. Alessandro Paone) 
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