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Circolare n. 35       Padova, 26 settembre 2018 

        Al Personale ATA 

        COLLABORATORI  SCOLASTICI 

                              Loro Sedi 

 

Oggetto: Personale ATA – istruzioni comportamentali per la salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

Nel ricordare a tutto il personale la necessità di rispettare le regole per la sicurezza e salute 

dei lavoratori si puntualizzano i seguenti aspetti: 

Istruzioni per i comportamenti di sicurezza nella scuola: a corredo della formazione erogata ai 

sensi dell’Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni circa la formazione dei lavoratori, al 

fine di far memoria dei più importanti comportamenti da tenere in presenza dei pericoli presenti nella 

scuola, viene  consegnato  copia del fascicolo riportante il riassunto delle istruzioni relative. 

Si ricorda che le istruzioni estese sono disponibili e liberamente consultabili presso il referente della 

sicurezza di plesso. 

Prodotti per le pulizie: si ricorda che i prodotti per le pulizie sono prodotti chimici e che, nel loro 

uso, devono essere rispettate alcune fondamentali regole di sicurezza: 

- Non mescolare tra loro prodotti diversi; 

- Non versare i prodotti in contenitori (ad esempio bottiglie d’acqua) per uso alimentare e/o non 

etichettati con il contenuto; 

- Non versare i prodotti in acqua calda o bollente. 

Si ricorda, infine, di conservare e tenere disponibili le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

verificando che corrispondano ai prodotti utilizzati. Si prega di segnalare alla Segreteria eventuali 

prodotti forniti dalla ditta incaricata sprovvisti della relativa scheda di sicurezza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

Allegato: n.1 foglio firme presa visione da restituire in Segreteria. 
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