
 
Prot. n. 5152/A23b                                 Venezia-Gazzera,  04/11/2015   
                    

Al personale docente e non docente  
Scuola Secondaria di 1° grado “DON MILANI” 
AL RLS - Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza - Sig.ra Di Mattè Angela 
AL RSPP - Responsabile 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–Rischi specifici-Plesso “Don Milani”. 
 
Si emanano le seguenti disposizioni per garantire la sicurezza all’interno della scuola per evitare i rischi 
legati alle attività di seguito elencate nonché i rischi legati ai locali e rischi particolari. 
 
1. Durante le lezioni di educazione motoria bisogna rispettare ciò che è stabilito dal regolamento della 

palestra. 
2. Durante la ricreazione si possono svolgere attività libere in spazi sufficienti (2 mq/persona).   
3. Negli spostamenti in aula occorre disporre i banchi e le cartelle in modo che sia agevole il passaggio e 

l’evacuazione in emergenza. 
4. Per quanto riguarda l’uso delle biciclette bisogna osservare quanto stabilito dal regolamento per l’uso 

delle stesse. 
5. Durante gli spostamenti nei corridoi e nelle scale sono vietate l’andatura di corsa, spinte e sgambetti. 

Le infrazioni saranno sanzionate. 
6. Non porre carta o altro materiale infiammabile vicino a dispositivi elettrici (computer, HI-FI).  
7. Non posizionare oggetti pesanti ed instabili su scaffali o altro in posizione elevata.  
8. Nelle aule e nei corridoi in generale è vietato aprire parzialmente le ante delle finestre quando la 

scuola è frequentata dagli alunni.  
9. Nel cortile est è vietato salire sul rialzo di 70 cm posto attorno all’edificio. 
10. In segreteria bisogna disporre i materiali cartacei in modo ordinato evitando che siano a contatto con 

dispositivi elettrici.  
11. In palestra limitare  a 50 il numero di persone che complessivamente insistono sul corridoio degli 

spogliatoi. 
12. In palestra bisogna porre suppellettili non contundenti presso il palo per evitare l’impatto. 
13. La frequentazione delle aule n. 62, n. 63 e n. 65 deve essere alternativo; vale a dire che si può usare 

una sola aula per volta di queste tre. 
14. E’ fatto divieto di fare l’intervallo nei corridoi o in atrio se il numero delle persone è superiore a: Area in 

mq x 0,7. 
15. Eliminare le sostanze con simboli di pericolo nell’etichetta (se solo infiammabile può restare in piccole 

quantità). 
16. Il personale collaboratore scolastico deve essere informato sulla pericolosità dei prodotti per la pulizia 

come da etichetta. 
17. Il personale collaboratore scolastico, durante le pulizie, non può impiegare acido muriatico o 

ammoniaca. 
18. Le lavoratrici donne in stato di gravidanza o puerpere devono avvisare la D.S. della loro condizione. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa   Mirella Topazio 
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