
 
Prot. n. 5153/A23B                                Venezia-Gazzera,  04/11/2015   

                
        

Al personale docente e non docente  
Scuola Primaria “F.FILZI ” 
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 “F.Filzi 
             

 
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. 

 
 

– Spostamenti in aula: i banchi e le cartelle devono essere disposti in modo tale da agevolare il 

passaggio e l'eventuale evacuazione in caso di emergenza, onde evitare urti e cadute. 

– Spostamenti nei corridoi e nelle sale: spinte, sgambetti e andature di corsa sono vietati e 

sanzionabili. 

– In tutti gli spazi della scuola: limitare la quantità di cartelloni appesi (vanno inoltre disposti 

DISTANZIATI per evitare la propagazione in caso di incendio); non porre carta e materiale 

combustibile vicino dispositivi elettrici (computer); eliminare carta in eccesso e disporre la rimanente 

in modo ordinato; limitare i depositi di materiali combustibili. 

– Ricreazione: in spazi non sufficienti, se le attività sono libere, vi possono essere cadute ed 

urti...oppure impatti se la ricreazione si dovesse svolgere in cortile. All'esterno,inoltre, l'andatura di 

corsa va controllata ( o vietata) per la presenza di tombini e piastre sollevate. 

– Lezioni di Educazione Motoria in palestra: rischio di urti e cadute, nonché di impatto durante 

i giochi con palla (Vedasi anche Regolamento Palestra). 

– Per il personale ausiliario: vanno eliminate le sostanze con simboli di pericolo nell'etichetta; nei 

prodotti per pulizia le etichette vanno sempre lette attentamente ; vietato l'uso di acido muriatico o 

ammoniaca, tutti i prodotti, infine, vanno custoditi in locale chiuso. 

 
 

 
        Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Mirella TOPAZIO 
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