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          Al personale docente e non docente, LORO SEDI 
          Al RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Sig.ra Di Mattè Angela  
          Al RSPP - Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione – Ing.Chinellato Oscar 
          All’albo 
          Agli atti 

 
 
Oggetto. Sicurezza nell’ambiente di lavoro per l’a.s. 2015-2016 
 
 
Si ricorda che tutto il personale è tenuto all'adempimento degli obblighi di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e a collaborare per rendere più sicuro 
il posto di lavoro e, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/08, si emanano 
le seguenti disposizioni per garantire la sicurezza all’interno della scuola. 
. 
1. Informazione dei lavoratori 
Ogni lavoratore è tenuto a prendere visione del fascicolo “La sicurezza a scuola” e del “Piano 
di emergenza” che sono esposti in ogni plesso. 
 
2. Informazione degli alunni 
L’insegnante coordinatore di classe è tenuto a svolgere in prima persona, o ad organizzare, 
l’attività informativa per gli alunni sui rischi loro riguardanti e sulle procedure in emergenza. 
Annoterà l’avvenuta informazione nel registro di classe. 
 
3. Ingresso alla prima ora 
Insegnanti 
1. L’insegnante della prima ora, al primo suono della campana, si recherà in classe 5 minuti 

prima del secondo suono della campana e, stazionando in prossimità della porta, 
attenderà la classe. 

2. Gli insegnanti che presumono di arrivare in ritardo  devono avvisare  il responsabile 
della sede o, nel caso sia possibile, direttamente il personale di piano. 

 
Personale ATA.  
1. Il personale ATA, suddividendo preliminarmente i compiti, sorveglierà l’atrio e i corridoi 

durante l’ingresso degli alunni alla prima ora. 
2. Il personale di piano, nel caso venga avvisato di un ritardo degli insegnanti o si avveda del 

ritardo di un insegnante, si porterà nei pressi della classe scoperta  e avviserà il 
responsabile della sede  in caso di comportamenti difformi degli alunni. 

 
4. Cambio di classe a fine ora 
Insegnanti 
1. Se l’insegnante non deve spostarsi in altra aula, prima di abbandonare la classe, 

attenderà l’insegnante subentrante; qualora non sia possibile attendere l’insegnante 
subentrante (es. nello scambio di classi) ogni insegnante si avvierà verso la nuova classe 
immediatamente dopo il suono della campana. Il cambio di aula deve avvenire in un 
tempo ragionevole e commisurato al percorso da comp iere  

2.  Gli insegnanti che presumono di arrivare in ritardo  nel cambio d’ora devono avvisare  il 
responsabile della sede o, nel caso sia possibile, direttamente il personale di piano. 

 



 
 
 
Personale ATA.  
1. Il personale di piano eviterà, per quanto possibile, di allontanarsi dal piano  in prossimità 

del cambio d’ora. 
2. Il personale di piano, nel caso venga avvisato di un ritardo degli insegnanti nel cambio 

d’ora o all’inizio delle lezioni, o si avveda del ritardo di un insegnante, si porterà nei 
pressi della classe scoperta  e avviserà il responsabile della sede  in caso di 
comportamenti difformi degli alunni 

 
5. Uso dei servizi da parte degli alunni 
Insegnanti 
1. Durante le lezioni gli alunni della classe potranno accedere ai servizi solo uno per volta. 
2. La durata dell’uscita degli alunni verso i servizi dovrà essere regolamentata e controllata 

dall’insegnante 
 

Personale ATA 
1. Il personale di piano svolgerà la propria funzione di controllo anche in prossimità dei servizi 

segnalando le situazioni anomale agli insegnanti. 
 

6. Comportamento generale 
1. È assolutamente vietato depositare suppellettili o altri materiali che ostruiscono le vie di 

fuga o bloccare in un qualsiasi modo le porte di emergenza. 
2. È assolutamente vietato manomettere i dispositivi e le segnalazioni di sicurezza (cartelli, 

piantine ecc.) pertanto va sanzionata ogni manomissione da parte degli alunni e 
segnalata immediatamente al dirigente per il ripristino.   

3. Nelle attività motorie va seguito il regolamento esposto in palestra. 
4. I materiali tossici o nocivi o infiammabili vanno eliminati. Se indispensabili per le 

esperienze, vanno custoditi e usati secondo le indicazioni prescritte per il prodotto. 
5. I materiali che possono bruciare (principalmente carta) non necessari per le normali 

attività educative vanno eliminati; i rimanenti vanno posti in modo ordinato. 
6. Porre i dispositivi elettrici (HIFI, Computer ecc.) lontano dai materiali che possono 

bruciare (carta, libri o altro) e togliere l’alimentazione quando non si usano. 
7. Depositare cartelle e zaini in modo che non creino inciampo nella normale attività di 

spostamento.  
8. Non posizionare oggetti pesanti ed instabili su scaffali o altro in posizione elevata.  
9. Le scale sono sovente fonte di infortunio quindi è vietata l’andatura di corsa in tali 

ambienti.  
 

 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Mirella Topazio 


