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Alla C.A. dei Gent.
mi 

 

Docenti Referenti di plesso 

Loro sedi  

 

Oggetto : Rilevazione utilizzo sostanze pericolose 

 
 

Allo scopo di ottemperare a disposizioni in materia di sicurezza - nonché su indicazioni del R.s.p.p. - si 

rende necessaria una rilevazione, a livello di Istituto, delle eventuali sostanze pericolose che lo stesso utilizzi, nello 

specifico riferita ai materiali per le pulizie. 

I Sigg.
ri
 Collaboratori Scolastici sono tenuti a predisporre l’unita scheda, nello scrupoloso rispetto delle 

seguenti indicazioni : 

 

a) Quali prodotti indicare 

La rilevazione riguarda unicamente i prodotti sulla cui confezione sia riportato uno dei simboli di pericolo 

richiamati in calce al modulo; 

 

b) Indicazioni da riportare sul modello 

Devono essere sempre riportate tutte le indicazioni richieste nelle varie colonne, secondo le istruzioni 

contenute nel modello medesimo. A tale scopo la Dirigente Scolastica ha espressamente disposto che i Preposti in ogni 

plesso forniscano ai Collaboratori l’opportuno ausilio nella compilazione del modello; 

 

c) Modalità di compilazione e di trasmissione del modello alla Segreteria 

Il modello deve essere compilato esclusivamente utilizzando direttamente il file in allegato alla presente 

circolare - non quindi a mano - e deve essere trasmesso in formato Word (nello stesso cioè in cui è stato proposto, 

quindi non in Pdf) per via telematica alla Segreteria entro e non oltre venerdì 08 febbraio 2019. Si eviti nel modo più 

assoluto di consegnare modelli cartacei, direttamente o per mezzo fax. L’inoltro deve essere fatto, come detto, tramite 

posta elettronica. 

Ringrazio per la collaborazione e rinnovo i miei più distinti saluti. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

F.
to

 Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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