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 Schio,20/11/2019                          

                                                                A tutto il personale docente e Ata  

            dell’I.C. 2 “Arnaldo Fusinato” 
                                            

 

OGGETTO: Comunicazioni riguardanti la sicurezza 

              Nell'ambito delle proprie attività l’Istituto Comprensivo 2 Schio 

“Arnaldo Fusinato”, con la collaborazione del nuovo Responsabile Esterno 

del Servizio di Prevenzione e Protezione prof. Andrea Madonnini,  prefigge 

l'obiettivo di garantire la Sicurezza e la Salute delle proprie risorse operanti 

presso la sede centrale nonché presso ogni eventuale altra area operativa 

della quale si abbia la disponibilità giuridica (plessi/succursali), attraverso 

l'adozione di una mirata politica di gestione della sicurezza, ispirata ai 

seguenti principi: 

1. assicurare la costante valutazione dei rischi al fine della loro eliminazione 

o riduzione al minimo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;  

2. adeguare costantemente i processi necessari a garantire il miglioramento 

continuo della sicurezza e salute; 

3. garantire la puntuale applicazione di tutte le disposizioni tecniche e di 

legge vigenti anche attraverso l'adozione dei principi, degli standard e 

delle soluzioni giudicate come «migliori pratiche»  in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

4. sviluppare e attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza, con periodica 

verifica della sua applicazione; 
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5. diffondere al proprio interno la cultura della sicurezza, attraverso 

opportune azioni informative e formative nei confronti del management e 

del restante personale effettuando periodici aggiornamenti sui risultati 

raggiunti; 

6. responsabilizzare l'intera Organizzazione dell’Ente nella gestione della 

(SSL) Sicurezza e Salute sul Lavoro e nell'attuazione delle misure del 

controllo dei rischi; 

7. partecipare attivamente alla ricerca e innovazione, promuovendo lo 

sviluppo di tecnologie che riducano costantemente i rischi sulla sicurezza e 

salute dei lavoratori. 

La Politica della Sicurezza e Salute viene inoltre resa pubblica attraverso 

l’utilizzo di appositi spazi dedicati al processo di comunicazione interna 

dell’istituzione.  

 

 

 
 

 
 

 
 

  
                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                       Dott.ssa SIMONETTA VALENTE 

       (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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