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Prot. n.      del 04.01.23

Oggetto: Informativa generale sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro per l’a.s. 2022-2023 - PERSONALE di
ruolo e supplente

La sicurezza coinvolge tutto il personale della scuola e gli utenti che, a qualsiasi titolo, entrano nei locali

scolastici, e riguarda sia la prevenzione dei rischi sia l’attivazione di comportamenti adeguati e coerenti

rispetto alla cultura della sicurezza. Essa, pertanto, interessa tutte le componenti scolastiche che sono

chiamate a diventare, ciascuna nell’ambito del proprio ruolo e delle funzioni assegnate, soggetti attivi e

consapevoli nel miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti scolastici.

Le disposizioni e istruzioni generali qui contenute sono finalizzate all’organizzazione di un “sistema di

sicurezza” ed integrano il “Piano di valutazione dei rischi” ed il “Piano di emergenza ed evacuazione”

presente in ogni plesso.

La presente circolare generale ha lo scopo di fornire informazioni e istruzioni per il miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori della scuola sul luogo di lavoro e risponde al diritto del lavoratore di

essere informato sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e relativi alla propria mansione e regola,

per il corrente anno scolastico, i comportamenti quotidiani di tutto il personale in ottemperanza agli

obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli alunni previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Informazione ai lavoratori
Ogni lavoratore è tenuto a prendere visione, anche attraverso il Sito istituzionale della Scuola, sezione
sicurezza, della seguente documentazione:
- “Organigramma del Servizio prevenzione e protezione”, esposto in ogni plesso;
- “Piano di emergenza ed evacuazione”, esposto in ogni plesso;
- “Informazioni relative alla sicurezza delle lavoratrici gestanti”, circolare n. 146 del 23.12.2022;
- “Disposizioni relative alla movimentazione dei carichi”, circolare n. 152 del 04.01.2023;
- “Rischio biologico”, circolare n. 153 del 04.01.2023;
- “Salute e sicurezza sul lavoro”, circolare n. 155 del 04.01.2023 con i seguenti allegati:

- Procedure di sicurezza uso scale portatili;
- Procedure pulizia locali.

- “Somministrazione farmaci a scuola e gestione dell’emergenza”, circolare n. 29 del 13.09.2022 con i
seguenti allegati:

- “Modello A-Richiesta/Autorizzazione alla somministrazione”;





- “Modello B- Dichiarazione medica”.

Informazione agli alunni
Il docente Addetto e/o il coordinatore di classe è tenuto a svolgere in prima persona, o ad organizzare,
l’attività informativa per gli alunni sui rischi e sulle procedure di emergenza. Annoterà l’avvenuta
informazione nel registro di classe.

Vigilanza sulle strutture e comportamenti generali
Ogni lavoratore è tenuto a:

- rilevare eventuali situazioni e/o condizioni di pericolo (immediato o non) e segnalarle al Dirigente
Scolastico per l’adozione immediata di misure di prevenzione del rischio per gli utenti;

- controllare quotidianamente la praticabilità delle vie d’uscita e di fuga;
- non ingombrare corridoi, atrii, uscite di sicurezza, luoghi di passaggio (porte, passaggi, marciapiedi);
- eventualmente isolare in ogni modo possibile e comprensibile, anche con dispositivi efficaci

(fettuccia colorata, cartelli), eventuali zone di pericolo, situazioni rischiose, ostacoli, superfici
bagnate appena lavate;

- eliminare i materiali tossici o nocivi o infiammabili e se indispensabili per le attività custodirli e
usarli secondo le indicazioni prescritte per il prodotto;

- svolgere solo le attività compatibili con la destinazione d’uso degli ambienti e con le strutture;
- nelle attività motorie seguire il regolamento esposto in palestra;
- porre i dispositivi elettrici lontano da materiali infiammabili e combustibili.
- disconnettere e spegnere ogni dispositivo elettronico (PC, Lim…) al termine delle lezioni della

giornata;
- depositare cartelle e zaini in modo che non creino inciampo nella normale attività di spostamento;
- non posizionare oggetti pesanti ed instabili su scaffali o altro in posizione elevata;
- arieggiare convenientemente i locali e regolare l’illuminazione artificiale in modo da salvaguardare

la salute e il benessere degli occupanti;
- non consentire l’accesso non autorizzato ai locali scolastici ad estranei, mantenendo una vigilanza

costante e attenta all’ingresso e agli spazi esterni dell’edificio;
- posizionare in cortile le biciclette negli appositi spazi e rastrelliere.

Inoltre:
- è vietata l’andatura di corsa sulle scale;
- è assolutamente vietato manomettere i dispositivi e le segnalazioni di sicurezza (cartelli, piantine

ecc.);
- le uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave dall’interno in modo da consentire il

passaggio dall’interno verso l’esterno ma, nello stesso tempo impedire l’accesso dall’esterno verso
l’interno;

- le operazioni di pulizia (lavare i pavimenti, spolverare…) che possono provocare rischi o disturbo
durante lo svolgimento delle attività vanno accuratamente condotte in modo da evitare pericoli per
gli altri e per sè stessi, delimitando le zone interessate;

Vigilanza sugli alunni e Uso dei servizi da parte degli alunni
La sorveglianza degli alunni in ingresso, cambio dell’ora, ricreazioni, uscita e l’uso dei servizi igienici sono
regolati come segue:

- la vigilanza compete in via prioritaria al docente della classe, coadiuvato dai collaborati scolastici di
piano e, in caso di necessità, su richiesta del docente, da qualsiasi operatore scolastico presente.

- Gli alunni di ciascuna classe utilizzeranno esclusivamente i servizi igienici individuati per la classe;
- I docenti permetteranno l’uscita dall’aula durante le attività didattiche verso i servizi igienici di non

più di un alunno per volta:
- La vigilanza degli alunni nelle uscite dall’aula verso i servizi igienici è garantita dal collaboratore

scolastico di piano;



- La vigilanza degli alunni in ingresso, uscita e durante gli intervalli di ricreazione è garantita dai
docenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento di istituto, nella Direttiva permanente
sull'obbligo di vigilanza IC "Don Lorenzo Milani" prot. n. 5697 del 09.12.21 e dalle circolari annuali
specifiche nn. 48 del 27.09.22 e 51 del 28.09.22.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,

comma 2, D.lgs n.39/1993


