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-

Ai referenti di plesso
Alla bacheca sicurezza
- Al sito web
SEDI

Oggetto: Aspetti organizzativi, norme comportamentali e prescrizioni in materia di
sicurezza.

Si trasmette, con la presente, la circolare contenente le prescrizioni in materia di sicurezza per
tutto il personale docente e Ata dell’Istituto e si invitano le SS.LL a volerne curare
l’accertamento della lettura e firma per presa visione da parte di tutto il personale, a
restituire alla scrivente la copia firmata, ad esporre in bacheca sicurezza la copia per il plesso
di propria competenza.
Detta circolare (così come tutto il materiale informativo contenuto nelle bacheche sicurezza
allestite nei singoli plessi nel corso del biennio 2015-2017) andrà sottoposta all’attenzione del
personale supplente (docenti e collaboratori scolastici) che dovesse essere necessario
nominare in corso d’anno.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pagano Domenica
Documento firmato digitalmente
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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NEI PLESSI
BACHECA SICUREZZA
SITO WEB
ATTI
Al fine di garantire le necessarie condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto
della normativa vigente in materia, si impartiscono le seguenti disposizioni, prescrizioni e
norme comportamentali e si invita tutto il personale ad attenersi scrupolosamente al loro
rispetto:
provvedere all’eliminazione di tutti i fornelli elettrici o a gas se eventualmente presenti;
l’uso di eventuali prolunghe e spine elettriche, del tipo conforme alle Norme CEI, attuato solo in
misura provvisionale e puramente occasionale, non deve comportare rischi al passaggio di persone
e andrà eliminato ogni rischio di cesoiamento, taglio e schiacciamento del cavo elettrico stesso;
ridurre, compatibilmente con le esigenze didattiche, il materiale di natura cartacea e comunque
infiammabile appeso alle pareti delle aule/corridoi;
provvedere a far sostituire eventuali banchi, sedie, armadi, appendiabito che presentano carenze o
malfunzionamenti e provvedere alla relativa richiesta;
eliminare il materiale sospeso che possa comportare rischi di contusione, caduta dall’alto, taglio,
ingestione, lacerazione, ecc.
non compiere manovre di propria iniziativa che possano comportare danni diretti o indiretti alle
persone o agli alunni;
non assumere comportamenti o posture pericolose quali utilizzo di scale, uso improprio di banchi,
sedie, ecc.
vigilare sul contenuto degli armadi eliminando tutti gli oggetti incompatibili con la presenza degli
alunni: puntine, vasetti in vetro, vernici, materiali infiammabili, tossici, ecc.
segnalare al Dirigente, per il tramite del referente di plesso, ogni anomalia, malfunzionamento,
rischio potenziale riscontrato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Dott.ssa Pagano Domenica
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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NEI PLESSI
(copia da restituire, a cura delle referenti di plesso, alla DS con le firme)
Al fine di garantire le necessarie condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto
della normativa vigente in materia si impartiscono le seguenti disposizioni, prescrizioni e norme
comportamentali e si invita tutto il personale ad attenersi scrupolosamente al loro rispetto:
provvedere all’eliminazione di tutti i fornelli elettrici o a gas se eventualmente presenti;
l’uso di eventuali prolunghe e spine elettriche, del tipo conforme alle Norme CEI, attuato solo in
misura provvisionale e puramente occasionale, non deve comportare rischi al passaggio di persone
e andrà eliminato ogni rischio di cesoiamento, taglio e schiacciamento del cavo elettrico stesso;
ridurre, compatibilmente con le esigenze didattiche, il materiale di natura cartacea e comunque
infiammabile appeso alle pareti delle aule/corridoi;
provvedere a far sostituire eventuali banchi, sedie, armadi, appendiabito che presentano carenze o
malfunzionamenti e provvedere alla relativa richiesta;
eliminare il materiale sospeso che possa comportare rischi di contusione, caduta dall’alto, taglio,
ingestione, lacerazione, ecc.
non compiere manovre di propria iniziativa che possano comportare danni diretti o indiretti alle
persone o agli alunni;
non assumere comportamenti o posture pericolose quali utilizzo di scale, uso improprio di banchi,
sedie, ecc.
vigilare sul contenuto degli armadi eliminando tutti gli oggetti incompatibili con la presenza degli
alunni: puntine, vasetti in vetro, vernici, materiali infiammabili, tossici, ecc.
segnalare al Dirigente, per il tramite del referente di plesso, ogni anomalia, malfunzionamento,
rischio potenziale riscontrato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Pagano Domenica
I sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e compreso il contenuto della presente
comunicazione
(ALLEGARE FOGLIO PER ACQUISIZIONE FIRME DOCENTI E DATA).
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A TUTTO IL PERSONALE ATA
AGLI ADDETTI AL SERVIZIO MENSA
BACHECA SICUREZZA
SITO WEB
ATTI
Al fine di garantire le necessarie condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro e il
rispetto della normativa vigente in materia si impartiscono le seguenti disposizioni,
prescrizioni e norme comportamentali e si invita tutto il personale ad attenersi
scrupolosamente al loro rispetto:
le sostanze e i preparati pericolosi devono essere custoditi sottoschiave negli armadi in
dotazione;
per l’utilizzo della candeggina, ammoniaca e sostanze acide , proteggere le mani e le vie
respiratorie con mezzi adatti quali guanti e mascherine;
utilizzare i prodotti secondo le prescrizioni del produttore evitando in maniera assoluta
miscele o preparati;
e’ severamente vietato l’uso di sostanze pericolose durante l’orario scolastico;
e’ vietato lavare pavimenti di bagni, aule, corridoi e scale in presenza degli alunni a scuola al
fine di evitare pericolo di cadute;
non esporre a superfici calde o in prossimità di fonti di calore sostanze infiammabili;
utilizzare il quadro elettrico esclusivamente per assicurare il regolare svolgimento delle
attività mentre l’accesso nelle parti componenti e’ delegato a personale autorizzato;
segnalare immediatamente situazioni di pericolo o malfunzionamenti;
non assumere comportamenti o posture pericolose quali utilizzo di scale, uso improprio di
banchi, sedie, ecc.;

vigilare sul rispetto delle norme adottate per le aree di pertinenza;
non compiere manovre di propria iniziativa che possano comportare danni diretti o indiretti
alle persone o agli alunni;
provvedere all’eliminazione di tutti i fornelli elettrici o a gas se eventualmente presenti;
l’uso di eventuali prolunghe e spine elettriche, del tipo conforme alle Norme CEI, attuato
solo in misura provvisionale e puramente occasionale , non deve comportare rischi al
passaggio di persone, prevenendo ogni rischio di cesoiamento, taglio e schiacciamento del
cavo elettrico stesso;
provvedere all’eliminazione dei cartelloni e dei materiali incombustibili presenti nei vari
depositi, sgabuzzini, aule ecc.;
ridurre ed eliminare il materiale sospeso o immagazzinato che possa comportare rischi di
contusione, caduta dall’alto, taglio, ingestione, lacerazione, ecc;
non compiere manovre di propria iniziativa che possano comportare danni diretti o indiretti
alle persone o agli alunni;
non assumere comportamenti o posture pericolose quali utilizzo di scale,uso improprio di
banchi, sedie, ecc;
vigilare sul contenuto degli armadi eliminando la presenza di oggetti incompatibili con la
presenza degli alunni: puntine, vasetti in vetro, vernici, materiali infiammabili, tossici, ecc;
segnalare ogni anomalia, malfunzionamento, carenza, rischio potenziale riscontrati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pagano Domenica
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A TUTTO IL PERSONALE ATA e AGLI ADDETTI AL SERVIZIO MENSA (copia da restituire
alla DS con allegato foglio delle firme del personale)
Al fine di garantire le necessarie condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro e il
rispetto della normativa vigente in materia si impartiscono le seguenti disposizioni,
prescrizioni e norme comportamentali e si invita tutto il personale ad attenersi
scrupolosamente al loro rispetto:
le sostanze e i preparati pericolosi devono essere custoditi sottoschiave negli armadi in
dotazione;
per l’utilizzo della candeggina, ammoniaca e sostanze acide , proteggere le mani e le vie
respiratorie con mezzi adatti quali guanti e mascherine;
utilizzare i prodotti secondo le prescrizioni del produttore evitando in maniera assoluta
miscele o preparati;
e’ severamente vietato l’uso di sostanze pericolose durante l’orario scolastico;
e’ vietato lavare pavimenti di bagni, aule, corridoi e scale in presenza degli alunni a scuola al
fine di evitare pericolo di cadute;
non esporre a superfici calde o in prossimità di fonti di calore sostanze infiammabili ;
utilizzare il quadro elettrico esclusivamente per assicurare il regolare svolgimento delle
attività mentre l’accesso nelle parti componenti e’ delegato a personale autorizzato;
segnalare immediatamente situazioni di pericolo o malfunzionamenti;
non assumere comportamenti o posture pericolose quali utilizzo di scale, uso improprio di
banchi, sedie, ecc;
vigilare sul rispetto delle norme adottate per le aree di pertinenza;

non compiere manovre di propria iniziativa che possano comportare danni diretti o
indiretti alle persone o agli alunni;
provvedere all’eliminazione di tutti i fornelli elettrici o a gas se eventualmente presenti;
l’uso di eventuali prolunghe e spine elettriche, del tipo conforme alle Norme CEI, attuato
solo in misura provvisionale e puramente occasionale , non deve comportare rischi al
passaggio di persone, garantendo ogni rischio di cesoiamento, taglio e schiacciamento del
cavo elettrico stesso;
provvedere all’eliminazione dei cartelloni e dei
sgabuzzini, aule ecc.;

materiali presenti nei vari depositi,

ridurre ed eliminare il materiale sospeso o immagazzinato che possa comportare rischi di
contusione, caduta dall’alto, taglio, ingestione, lacerazione, ecc;
non compiere manovre di propria iniziativa che possano comportare danni diretti o
indiretti alle persone o agli alunni;
non assumere comportamenti o posture pericolose quali utilizzo di scale,uso improprio di
banchi, sedie, ecc;
vigilare sul contenuto degli armadi eliminando la presenza di oggetti incompatibili con la
presenza degli alunni: puntine, vasetti in vetro, vernici, materiali infiammabili, tossici, ecc;
segnalare ogni anomalia, malfunzionamento, carenza rischio potenziale riscontrati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pagano Domenica

I sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e compreso il contenuto della
presente comunicazione :
Cognome e nome

firma

data
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