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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

 
Prot. N. 5781 C/14 a                                                       Monticello Brianza, 22 agosto 2019           Monticello Brianza,   17   marzo 2016           
 

    

 -  All’ attenzione di : 
                                                                                                   PERSONALE DOCENTE e A.T.A.  

   ASPP, PREPOSTI, RESPONSABILI,    
                                                                                                  DSGA   
                                                                                                  RLS   Prof. Pietro Ingrassia 

     Componenti Commissione Sicurezza 
  -  All’ALBO 
  -  Amministrazione Trasparente 
                                                                                                                                                                                                                  

 
Oggetto:  NUOVO  DOCUMENTO di VALUTAZIONE RISCHI  - D.Lgs. 81/08: SICUREZ-
ZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

 
Come previsto dalla normativa di cui all’oggetto, si portano a conoscenza di  tutto il personale, 
tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto nelle sezioni “ALBO PRETORIO” ed  “AMMINISTRAZIO-
NE TRASPARENTE”,  le informazioni contenute nel  nuovo Documento di Valutazione dei 
Rischi – DVR- (aggiornamento aprile 2019.).  
 
Pertanto pongo alla massima attenzione di tutto il personale, ai fini della propria sicurezza e di 
quella di tutte le altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, 
l'importanza e l'obbligo di prendere conoscenza del documento sopra indicato, con specifico 
riferimento alle parti/sezioni inerenti il proprio ruolo per i rilevanti profili di responsabilità connessi; 
data la notevole mole del materiale, non saranno stampate copie in cartaceo .  
 
Per una più capillare diffusione delle informazioni, copia del DVR e della presente nota di accom-
pagnamento, preliminarmente all’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico,  verranno inoltrati 
per posta elettronica all’indirizzo  nome.cognome@issgreppi.it  di tutto il personale ATA e, per il 
personale DOCENTE, inseriti nella sez. SICUREZZA  del registro elettronico, da parte del Refe-
rente della Commissione Sicurezza dell’Istituto, prof. Michele Tavernese; data la rilevanza, si 
richiederà a tutto il personale la firma di ricevuta del DVR e  di presa visione della relativa nota di 
accompagnamento. 
 
E’ fatto obbligo a tutto il personale di rispettare  e far rispettare le disposizioni contenute. 
  
Come di consueto, in una logica di collaborazione e di servizio, invito anche tutto il personale a 
segnalare alla dirigenza ed ai preposti  eventuali  omissioni, inesattezze, criticità . 
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Ringraziando per l’attenzione  e la collaborazione, auguro a tutti un sereno avvio delle attività. 
 
Con i più cordiali saluti. 
 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Anna  Maria Beretta 
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