
 

 

 

 
 

A.S. 2022/2023 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”  

Via Volpi, n. 22. 30174 – VENEZIA GAZZERA 
Tel./Fax 041915909 

 
 

      Circ. n. 183 

del 31.01.23 

 

Al personale docente e non docente 

Scuola dell’Infanzia “M.POPPINS” 

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Ing. Volpato Luciano 

All’RLS 

AL Aspp del plesso 

All’albo 

Agli atti 

Prot. n.   del 31.01.23 (in uscita) 

Oggetto: Sicurezza nell’ambiente di lavoro a.s. 2022/2023 - RISCHI SPECIFICI Plesso 

“M.POPPINS”. 

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: 

Il personale scolastico è invitato a: 

● non accumulare carta o altri materiali facilmente combustibili e non porli vicino a 

dispositivi elettrici in tensione (Computer, fotocopiatrici, telefonia fissa ecc…); 

● non porre materiali in posizione elevata da cui possano cadere; 

● evitare di usare il cortile ad est nella parte verso nord per la presenza di spigolo vivo sul 

muretto porta rete della casa di confine, per la presenza di recinzione verso privato in 

colonnine con vuoti di 15 cm. È possibile l’introduzione di arti da parte dei bambini; 

● data la presenza di radici sporgenti sul terreno è essenziale intensificare la sorveglianza 

in giardino; 

● nella parte a ovest del cortile sono presenti dei rialzi molto elevati e pertanto è necessario 

vietare agli alunni l’area, delimitandola con del nastro bianco e rosso; 

● nel locale ufficio è presente una taglierina non protetta: custodirla in luogo o armadio 

chiuso, non accessibile; 

● la rampa interna del plesso presenta una pavimentazione con linoleum che risulta essere 

molto scivolosa, lunga e senza pianerottolo: evitare che gli alunni la percorrano; 

● nello spazio occupato dalla sezione-gruppo 3 sono presenti delle colonne con spigoli in 

cemento: si ricorda al personale di porre dei suppellettili che impediscano l’impatto; 

● nelle terrazze esterne sono presenti delle ringhiere con spazi verso fioriere di 30 cm: lo 

spazio agli alunni è interdetto; 

● relativamente alle finestre nei locali bagno intensificare la sorveglianza, aprirle per 

areazione esclusivamente in assenza degli alunni e in presenza del personale scolastico; 

● relativamente alle finestre nelle aule, disporre il mobilio in modo che non sia possibile 

l’arrampicamento degli alunni; intensificare la sorveglianza; 

● chiedere spiegazione sul funzionamento degli impianti di allarme; 

● controllare periodicamente le piantine di esodo e sistemare quelle non conformi al Piano 

di emergenza; 





(fasc. Sicurezza a.s. 2022/2023/titolo: VI-Finanza e patrimonio/classe:9-DVR e Sicurezza/uffici assegnatari: 

ufficio del Dsga /destinatario: personale Mary Poppins, Rspp, Rls) 

 

● se si usano vernici o altro con il simbolo di pericolo (escluso l’incendio), eliminare o 

sostituire questi prodotti con vernici ad acqua o altre sostanze non pericolose; 

● non utilizzare in attività con gli alunni le sostanze con simboli di pericolo in etichetta; 

● conservare le sostanze con simboli di pericolo in etichetta in locale chiuso a chiave e 

segnalarlo con l’apposita segnaletica; 

● le sostanze infiammabili (vernici o altro) ad eccezione dei detergenti disinfettanti per 

mani, possono essere detenute, fino ad un massimo di 20 litri, in locale aventi le 

caratteristiche di deposito (compartimentazione REI 60, areazione, ecc..); 

● non impiegare acido muriatico o ammoniaca; 

● custodire i detersivi in locale chiuso con segnaletica appropriata; 

● i prodotti alcolici per la disinfezione delle mani, classificati come infiammabili, vanno 

mantenuti in locali aventi caratteristiche di deposito, verificando periodicamente il 

quantitativo massimo ammesso; 

● nell’attività di sollevamento e accudienza dei bambini, compiere queste azioni solo in 

situazione di emergenza e adottare le modalità di sollevamento tali da limitare i danni;  

● mantenere la sospensione del riposo pomeridiano. 

 

Bisogna provvedere ad esporre i seguenti avvisi: 

● Nel cortile ad ovest: 

− Nei rialzi molto alti senza ringhiera: mantenere l’interdizione agli alunni e mettere 

avviso di divieto. 

− Mettere avviso all'ingresso servizi mensa interrotto del pericolo di scivolamento. 

− Installare le indicazioni di sicurezza nel locale tecnico dove si trova il quadro elettrico. 

− Interdire l’accesso alla rampa interna e collocare avviso di pericolo di caduta. 

● Nei servizi mensa: 

− Porre avviso: contiene attrezzi vari, tenere chiuso a chiave. 

− Porre una fascia di gommapiuma alla base degli estintori o porre scatola con spigoli 

arrotondati. 

− Porre simbolo convenzionale nel deposito detersivi e attrezzi. 

 

 

      

                 La Dirigente scolastica 

                    Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 
 
 


