
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e  della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20  - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

 

 

Al Personale Docente 

    Scuola dell’Infanzia 

    Scuola Primaria 

    Scuola Secondaria di I grado  

    

Al D.S.G.A. Paola Atripaldi 

 

Al Personale della Segreteria 

  

Al Personale Collaboratore Scolastico 

  

Ai Genitori 

 

Al Personale A.E.C. 

  

All’ins. AA.PP. Adriano Geracitano 

 

Al Personale della refezione scolastica 

     Soc. Vivenda 

 

Al Personale della Ditta di pulizie I.B.M.  
 

Al Personale delle Società/Associazioni 

     che operano nell’Istituzione scolastica

   

Alle Associazioni culturali e agli esperti    

        esterni che utilizzano i locali scolastici 

       dell’Istituto Comprensivo   

 

A L B O – SITO WEB 

 

Oggetto: Formazione/Informazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008. Trasmissione 

“Protocollo Formativo per la Sicurezza” -   Norme di comportamento permanenti per il personale.     

 

Si trasmette il “Protocollo Informativo per la Sicurezza”. Le SS.LL. in indirizzo hanno 

l’obbligo di leggere attentamente il suddetto documento e di attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni ivi impartite.                                                                                           
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PROTOCOLLO FORMATIVO PER LA SICUREZZA 

 

Riferimenti Normativi: 

· Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico) 

· Decreto legislativo n°81 del 09 aprile 2008 (Testo unico sulla sicurezza) e successive disposizioni 

· Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE 

· CCNL dei lavoratori della scuola 2006-2009 

· Regolamenti di Istituto 

  

 

                                                      NORME GENERALI 

 

- Orario Ufficio di Segreteria 

- Orario Scuola dell’Infanzia 

- Orario Scuola Primaria 

- Orario Scuola Secondaria di I grado 

- Orario di apertura al pubblico  

 

Tutti gli orari sono pubblicati sul sito web dell’Istituto Comprensivo 

www.icpiazzawinckelmann.gov.it. 

Gli alunni sono tenuti a frequentare per l'intero orario, secondo le modalità previste da ogni modello 

scolastico: qualsiasi deroga deve essere autorizzata dalla scuola. 

 

Permanenza 

Gli alunni vanno costantemente vigilati, soprattutto durante il periodo dell'intervallo, sia all'interno 

che nel cortile della scuola; pertanto la scolaresca non deve mai rimanere incustodita. 

E' importante che i docenti curino l'aspetto preventivo della vigilanza, che consiste nel creare un 

clima sereno all'interno delle classi, nell'educare all'autonomia ed alla disciplina, nel richiamare gli 

alunni nel caso di giochi violenti o attività scomposte e maldestre, nel segnalare alla Dirigenza la 

presenza di eventuali oggetti pericolosi o situazioni pericolose per l'incolumità degli alunni, ecc. 

L'insegnante che per gravi o urgenti motivi debba allontanarsi dalla classe, può farlo solo dopo 

essersi assicurato che la stessa sia vigilata da un collega o dal personale non docente, il quale, per 

brevi periodi, è tenuto alla vigilanza degli alunni. 

 

Intervallo 

Durante i momenti di intervallo l'insegnante controlla il corretto svolgimento della ricreazione. I 

docenti devono adottare ogni precauzione atta a prevenire infortuni; qualsiasi attività deve avvenire 

dopo attenta valutazione della sua compatibilità con gli spazi provvedendo alla rimozione di tutto 

ciò che può costituire situazione di rischio o di pericolo. 

Le attività da svolgere nelle palestre, nei corridoi, nei laboratori devono essere attentamente valutate 

e vigilate dal personale docente anche in presenza di specialisti esterni. 

In particolare devono essere impedite attività di corsa scomposta, giochi di velocità, giochi che 

prevedano l'utilizzo di attrezzature in modo disordinato. 

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza sugli alunni e nell'uso corretto di spazi 

e strutture.  

Vista la normativa in oggetto e al fine di prevenire infortuni durante giochi liberi degli alunni nei 

cortili e nei giardini scolastici, si dettano le seguenti disposizioni per il loro uso. 

 E’ vietato sporcare con cartacce, cicche e residui vari da parte degli alunni, famiglie, estranei e 

personale vario, i giardini delle Scuole. 

 Il personale della Ditta di pulizie e/o il personale collaboratore scolastico in servizio presso le sedi 

dell’Istituto, allorché, per il vento o per la penetrazione di estranei durante la chiusura delle scuole, 

noti rifiuti vari in terra è tenuto alla loro eliminazione. 



 Gli alunni devono essere vigilati in piccoli gruppi dalle proprie insegnanti e quindi dislocati in 

zone prive di pericoli, buche, cespugli non potati o qualsiasi altro elemento che possa causare 

danni o infortuni che l’insegnante è comunque in grado di valutare. 

 Ogni gioco va guidato e coordinato dall’insegnante. Non sono praticabili giochi liberi senza il 

controllo costante e diretto dell’insegnante preposta alla sicurezza degli alunni del suo gruppo. 

 E’ vietato giocare con il pallone.  

 Nei casi in cui nei cortili ci siano pericoli da lavori in corso, da parassiti o sopraggiunti motivi di 

qualsiasi tipo, i docenti non devono portare fuori dagli edifici i loro alunni. L’ossigenazione 

avverrà con l’apertura delle finestre e delle porte, sempre che non ci siano pericoli da 

inquinamento accertato dell’aria o da altro a giudizio dei docenti. 

 E’ vietato il transito ed il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore nei giardini scolastici salvo di 

quelli per il trasporto delle derrate alimentari o per l’emergenza. Durante tali transiti gli alunni 

devono essere vigilati all’interno dell’edificio. 

 

Trasferimenti 

I trasferimenti di classi o gruppi di alunni nell'ambito dell'edificio scolastico devono avvenire con 

ordine e sotto la diretta sorveglianza di un docente o un collaboratore scolastico. 

I docenti avranno cura di non consentire l'allontanamento degli alunni dal luogo delle attività. 

Qualora l'allontanamento dovesse rendersi necessario, gli alunni dovranno essere adeguatamente 

vigilati dai collaboratori scolastici. 

Non è consentito in nessun caso allontanare gli alunni dal luogo di attività per motivi disciplinari. 

 

Temporanea assenza dell'insegnante 

L'insegnante che si deve eccezionalmente ed occasionalmente allontanare dall'aula o dal luogo di 

attività, di norma deve provvedere ad assegnare la temporanea vigilanza degli alunni al personale 

collaboratore scolastico presente al piano o ad altro insegnante disponibile. Le assenze in questione 

devono essere limitate al tempo strettamente necessario. Qualora una classe o sezione rimanga 

senza la necessaria sorveglianza per improvviso allontanamento dell'insegnante, per ritardo dello 

stesso o per qualsiasi altro motivo, gli insegnanti delle classi viciniori devono tempestivamente 

accogliere parte degli alunni in questione, affidati in gruppi già predisposti a inizio d’anno dai 

docenti di ogni classe, e provvedere alla loro vigilanza sino alla normalizzazione della situazione 

informandone il Fiduciario di plesso. A tal proposito si fa riferimento a quanto a tal uopo prescritto 

nella circolare interna avente per oggetto “Disposizioni permanenti in ordine alla vigilanza degli 

alunni”, pubblicata sul sito web dell’Istituto.      

 

Utilizzo dei servizi igienici 

L'utilizzo dei servizi igienici durante le lezioni deve essere consentito agli alunni per reale necessità. 

I collaboratori scolastici del piano dovranno vigilare gli alunni che verranno loro affidati per tali 

necessità. 

 

Riammissione alunni 
Le assenze degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado vanno sempre giustificate, 

anche per un solo giorno. Dall’a.s. 2017/2018 i genitori dovranno giustificare direttamente sul 

Registro Elettronico entrando con la password personale nell’apposito spazio. L’avvenuta 

giustificazione sarà visibile ai docenti.  Per le modalità relative al rientro dopo un’assenza per 

malattia e/o periodi di assenza per motivi familiari superiori ai 5 giorni si rimanda a quanto disposto 

nel Regolamento di Istituto e relativi allegati.  

I docenti devono segnalare tempestivamente all’ufficio di dirigenza, per iscritto, i nominativi di 

quegli alunni che persistono nell'assentarsi senza giustificato motivo, in modo si possa procedere 

agli accertamenti del caso ed ai relativi provvedimenti. 



In relazione ai ritardi in entrata degli alunni, si fa riferimento a quanto a tal uopo prescritto nella 

citata circolare interna avente per oggetto “Disposizioni permanenti in ordine alla vigilanza degli 

alunni”.      

 

Mensa 

Terminate le lezioni antimeridiane, i docenti invitano gli alunni a riordinare il proprio corredo 

scolastico, ad utilizzare i servizi igienici, a lavarsi accuratamente le mani e a disporsi ordinatamente 

per raggiungere il locale mensa e prendere posto a tavola. 

Per motivi di sicurezza e igiene è necessario rispettare le seguenti norme: 

 i docenti in servizio sulla mensa devono essere presenti inderogabilmente all’ora prevista per   

assumere la vigilanza del gruppo classe; 

 durante la consumazione del pasto gli alunni non devono circolare nei locali della mensa; 

 la distribuzione dei pasti sarà effettuata solo dal personale preposto; 

 i docenti dovranno vigilare sul corretto uso di alimenti e stoviglie. 

Per quanto riguarda le diete speciali i genitori devono presentare al Municipio Roma II - Servizio 

dietetico la richiesta di dieta speciale con la prevista documentazione. 

In occasione di festeggiamenti particolari è consentita la consumazione di prodotti solo se 

confezionati e che riportino la data di scadenza del prodotto. Tale controllo sarà effettuato dai 

docenti delle classi coinvolte.  

 

Attività post-mensa 

Le attività di post-mensa, anche quando siano lasciate alla libera iniziativa degli alunni, vanno 

attentamente vigilate. L’utilizzo degli spazi esterni a scopo ricreativo va regolamentato in modo da 

evitare la presenza contemporanea di alunni di età troppo diverse.  

 

Attività degli alunni 

Tutti i docenti sono tenuti a fare utilizzare agli alunni correttamente attrezzature, utensili, 

apparecchiature, sostanze, mettendo in atto dispositivi di protezione individuale e di sicurezza.  

E' vietato l'uso libero da parte degli alunni di apparecchi a fiamma libera o alimentati elettricamente 

ad esclusione dei computer ad uso didattico. 

Gli attrezzi vanno posizionati in modo da non rappresentare mai occasione di pericolo o rischio. 

I contenitori non devono mai usati in modo improprio immettendovi sostanze diverse da quelle 

indicate sull'etichetta. 

Ogni prodotto va conservato nella sua confezione integra e correttamente etichettata.  

Sono tassativamente vietati: 

 la conservazione di prodotti in recipienti per alimenti 

 l’utilizzo di prodotti e di recipienti etichettati come pericolosi 

 l'utilizzo di materiale tossico o infiammabile o non adatto ai bambini (controllare  le frasi di 

rischio apposte sull'etichetta, indicazioni "fiamma", "croce di S. Andrea", "tenere fuori dalla 

portata dei bambini " o similari)  

In particolare è vietato l'uso e la conservazione: 

 di colori tossici o nocivi (utilizzare in alternativa i colori ad acqua) 

 di diluenti o solventi, tipo acquaragia (non sono necessari con i colori ad acqua) 

 di vetrificanti o similari, tipo Vernidas; utilizzare il Vernidas ad acqua 

 di colle ad asciugatura rapida, tipo UHU, Bostik, Attack; in alternativa utilizzare colle tipo Vinavil 

 di colle a stick (esclusi gli alunni della Scuola Secondaria di I grado) 

 di correttori o “bianchetti” (esclusi gli alunni della Scuola Secondaria di I grado) 

 di bombolette spray in genere 

 é vietato l'uso di oggetti appuntiti e/o taglienti (forbici, coltelli, taglierini, punteruoli, ecc.): 

l'utilizzo occasionale di detti attrezzi deve essere effettuato solo dall'insegnante. Gli alunni 

possono utilizzare solo attrezzi adatti alla loro età, quali forbici a punte arrotondate 



 é vietata la conservazione di materiale combustibile, soprattutto se di natura cartacea, sopra i   

termosifoni 

 é vietata l’affissione di decorazioni, festoni o altro alle lampade e alle plafoniere  

 é obbligatoria la massima attenzione nel posizionamento delle cartelle o zaini degli alunni,   

evitando che siano appesi alle sedie o ingombrino il passaggio fra i banchi 

 

Misure preventive ed interventi 

Le famiglie degli alunni devono comunicare alla scuola i recapiti telefonici utili per eventuali 

emergenze (abitazione, luogo di lavoro dei familiari, altri recapiti) e indirizzi di posta elettronica. 

Deve essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta. 

Anche il personale scolastico è tenuto a comunicare all’ufficio di segreteria i recapiti telefonici 

utili per eventuali emergenze (abitazione, luogo di lavoro dei familiari, altri recapiti) e indirizzo di 

posta elettronica. 

In merito a possibili infezioni di natura batterica o virale e considerando la possibilità di uso 

promiscuo da parte degli alunni: 

 è vietato l'utilizzo di spazzolini da denti e di saponette, 

 è obbligatorio l'uso di sapone liquido, in confezione con l'erogatore, e preferibilmente l'uso di 

asciugamani monouso di carta (scottex). 

Per quanto riguarda la pediculosi è necessario il contributo di genitori, insegnanti e personale 

sanitario. Ognuno deve svolgere il suo compito in maniera coordinata ed efficiente. 

Ai genitori degli alunni che frequentano una collettività spetta la responsabilità principale della 

prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare dei 

propri figli. I genitori sono anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento 

prescritto. 

L’insegnante che nota segni di infestazione sul singolo alunno ha il dovere di segnalare la sospetta 

pediculosi al Dirigente scolastico. 

Il Dirigente scolastico deve disporre l’allontanamento obbligatorio dell’alunno e inviare ai genitori 

una lettera in cui è richiesto un certificato medico che attesti l’inizio del trattamento ai fini della 

riammissione a scuola. 

Il personale sanitario della ASL è responsabile per l’informazione e l’educazione sanitaria della 

popolazione in tema di prevenzione. 

Il medico curante (Pediatra o medico di famiglia) ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il 

trattamento specifico antiparassitario e certificare l’inizio del trattamento per la riammissione a 

scuola. 

 

Somministrazione dei farmaci agli alunni  

Frequentemente accade che alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico. 

Con la nota n. 2312 del 25/11/2005 il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello della Salute ha 

emanato le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che 

necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo 

studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”. 

I farmaci a scuola possono essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, 

fermo restando che la somministrazione può avvenire in casi di assoluta necessità e, soprattutto, se 

risulta indispensabile durante l’orario scolastico. 

1) Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche. 

Tale somministrazione richiede alcuni passaggi. 

a) Richiesta formale da parte della famiglia a fronte di un certificato medico attestante lo stato di 

malattia aggiunto al modulo di autorizzazione, sottoscritto dal medico curante, contenente in 

modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori: 

 Nome e cognome dello studente 

 Nome commerciale del farmaco 



 Descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco 

 Dose da somministrare 

 Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco 

 Durata della terapia 

b) Verifica del Dirigente Scolastico della struttura e della disponibilità degli operatori in servizio 

nel plesso (docenti e A.T.A.) che possono essere individuati tra il personale che abbia seguito i 

corsi di primo soccorso ai sensi del D.L.vo 81/2008 o debitamente formato dall’istituzione 

scolastica, anche attraverso corsi in rete con altri enti formativi. 

c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che 

dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a 

scuola per tutta la durata del trattamento. 

2) Terapie farmacologiche brevi. 

Resta invariata l’assoluta necessità della somministrazione durante l’orario scolastico e la 

richiesta/autorizzazione da parte della famiglia. 

Il Responsabile del plesso raccoglierà la richiesta/autorizzazione della famiglia comunicandola poi 

al personale scolastico incaricato della somministrazione dei farmaci, dopo la formale 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

3) La gestione dell’emergenza. 

Nei casi gravi ed urgenti, non ci si può esimere dal portare il normale soccorso ed è obbligatorio, 

comunque, fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale 118 (avvertendo contemporaneamente la 

famiglia), altrimenti potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso. 

I docenti a conoscenza dei casi devono darne comunicazione anche al personale supplente che 

subentra nella classe. 

 

Diete speciali 

Vengono erogate le diete speciali (cioè variazioni al menù abituale) solo nei seguenti casi: 

1. Particolari patologie (celiachia, favismo, diabete, obesità, …) 

2. Intolleranze e allergie alimentari 

3. Necessità di temporanea dieta in bianco (per più di tre giorni) 

4. Motivi etnici e religiosi 

La richiesta di dieta speciale deve essere presentata, in forma scritta, dai genitori al Municipio 

Roma II – Servizio dietetico, e per i punti 1-2-3 corredata da un certificato medico.  

Se la richiesta di dieta in bianco non supera i tre giorni, può essere fatta direttamente dal genitore 

all’insegnante, senza bisogno del certificato medico. 

L’insegnante, di propria iniziativa, non deve richiedere per gli alunni variazioni del menù, 

disattendendo le suddette indicazioni. 

Nei refettori possono essere consumati esclusivamente cibi e bevande forniti dalla ditta erogatrice 

del servizio e, una volta erogato il pasto, l’insegnante deve vigilare affinché l’alunno con dieta 

speciale non ingerisca alimenti non consentiti, prendendoli dal piatto del vicino. 

Onde evitare dimenticanze o negligenze degli operatori scolastici, è fondamentale che: 

 le insegnanti del mattino comunichino alle insegnanti che presteranno servizio in mensa (se 

supplenti) i nominativi degli alunni che si avvalgono di diete speciali;  

 nel refettorio le insegnanti vigilino affinché gli operatori della refezione somministrino prima le 

diete speciali, aiutandoli ad individuare i destinatari. 

In questa fase il ruolo dell’insegnante deve essere attivo e consapevole. 

Nel caso in cui un alunno ingerisca del cibo non consentito, deve essere immediatamente attivata la 

procedura prevista per gli infortuni.   

 

 

 



Presidio di primo soccorso 

Le figure sensibili addette al primo soccorso sono responsabili della custodia del presidio di primo 

soccorso, che deve sempre essere chiuso a chiave, lontano dalla portata degli alunni. 

Devono periodicamente verificare la disponibilità del materiale e segnalare tempestivamente 

all’ufficio di segreteria le sopravvenute necessità. 

Nell'armadietto per il primo soccorso, vanno tenuti, secondo l’elenco contenuto nel D. M. 388/2003 

(Allegato 1): 

 

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso   

Guanti sterili monouso (5 paia) 

Visiera paraschizzi 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3) 

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

Teli sterili monouso (2) 

Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

Confezione di rete elastica di misura media (1) 

Confezione di cotone idrofilo (1) 

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 

Un paio di forbici 

Lacci emostatici (3) 

Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 

Termometro 

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

Nessun altro farmaco può essere conservato e utilizzato. 

Unica eccezione viene fatta per i farmaci “salvavita” necessari agli alunni affetti da particolari 

patologie. In questi casi si procederà alla somministrazione nel rispetto di specifici protocolli. 

Per qualsiasi intervento di primo soccorso è obbligatorio l'uso di mezzi di protezione individuale 

(guanti) in vinile o lattice. E' consentita la rilevazione di elementi clinici quali la temperatura 

corporea, il tasso di glicemia (regolamentato caso per caso), utilizzando i mezzi di protezione 

individuale e seguendo le indicazioni mediche. 

 

Infortunio alunni 

In caso di infortunio l'insegnante, pur senza creare condizioni di panico nei confronti 

dell'infortunato e degli altri alunni, non deve mai agire con superficialità. 

E' indispensabile: 

 affidare subito la classe ad un collega presente o al collaboratore scolastico, perché provveda, nel 

caso in cui sia possibile, alla ripartizione degli alunni nelle altre classi; 

 prestare immediatamente i primi soccorsi, per valutare l'entità dell'infortunio; 

 avvertire immediatamente i genitori, informandoli dell'accaduto e accordandosi sul da farsi. 

L’alunno deve essere accompagnato, al più presto, all’ospedale e la diagnosi deve essere fatta dal 

medico del pronto soccorso. 

Per chiedere i soccorsi è necessario telefonare al 118. 

(E’ opportuno che l'insegnante accompagni personalmente l'alunno all'ospedale, prendendo posto 

con lui sull'ambulanza, in modo da tranquillizzarlo in questo momento particolare). 

L’accompagnamento può avvenire a cura della famiglia, solo se lo richieda espressamente e sia in 

grado di arrivare a scuola in tempi rapidissimi. 



Nel caso in cui l’insegnante, avendo assistito direttamente alla dinamica dell’infortunio, ritenga che 

sia di lieve entità e non necessiti di cure mediche, può trattenere l'alunno a scuola fino al termine 

dell'attività didattica. 

E' comunque indispensabile che la famiglia venga immediatamente informata dell'accaduto. 

Le eventuali conseguenze derivanti da una sottovalutazione dell’entità dell’infortunio o da un 

ritardo nell’accompagnamento in ospedale determinano, d’ufficio, una denuncia per omissione di 

soccorso, reato punibile sul piano penale. 

Successivamente, e comunque entro il giorno successivo a quello dell'incidente, l'insegnante 

deve: 

 inoltrare una denuncia al Dirigente, utilizzando l'apposito modulo per una circostanziata relazione 

dell'accaduto (cosa faceva l'alunno infortunato, cosa facevano gli altri alunni, come si è verificato 

l'incidente, dove si trovava l'insegnante, eventuali testimoni); 

 ricordare ai genitori l’obbligo di consegnare con sollecitudine in Segreteria la certificazione del 

Pronto Soccorso (unica certificazione valida ai fini assicurativi); 

 informare il Dirigente sugli eventuali sviluppi dell'infortunio, e sul rientro in classe dell’alunno. 

La Direzione informa i genitori sui loro obblighi e li invita a far pervenire in Segreteria, 

tempestivamente, tutta la documentazione (in originale) in proprio possesso ed a tenersi in contatto 

con l'Ufficio per le eventuali comunicazioni da trasmettere alle Compagnie assicurative / all’INAIL 

e per la chiusura della pratica. 

 

Infortunio del personale docente e non docente 

Il personale deve notificare al Dirigente, immediatamente, in forma scritta, qualsiasi infortunio 

occorso durante l’orario lavorativo, compreso il tragitto casa/scuola e trasmettere subito il 

certificato del pronto soccorso, contenente la durata della prognosi, per consentire all’ufficio di 

espletare le pratiche, nel rispetto dei tempi fissati dalla legge. 

 

 

SERVIZIO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

 

Tutto il personale scolastico deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle procedure 

contenute nel “Piano di emergenza”, agli atti di ciascun plesso scolastico, e deve rispettare gli 

incarichi attribuiti all’inizio di ogni anno scolastico. 

Si ricordano, comunque, alcuni principi generali che devono necessariamente orientare i 

comportamenti degli adulti che prestano servizio. 

1. Atteggiamenti irrazionali (quali il fuggire, l'essere indecisi, il dimostrare paura o terrore) 

aggiungono ai rischi contingenti il pericolo di non poter controllare gli eventi e le persone coinvolte. 

Occorre evitare che il panico agisca sul gruppo, scatenando azioni incontrollabili. 
2.  Ogni azione e ogni eventuale scelta devono essere finalizzate alla conservazione dell'integrità 

fisica e psichica degli scolari e del personale. 

3. Il primo adulto in servizio nella scuola che viene a conoscenza di improvvisa situazione di 

pericolo provvede con ogni mezzo a darne urgente avviso al referente per la sicurezza e/o al 

Dirigente scolastico e/o ai suoi collaboratori e, in caso di emergenza, direttamente a tutti coloro che 

occupano i locali scolastici, mediante il segnale di allarme convenuto e riportato sui piani di 

evacuazione. 

4.  Contestualmente vengono informati telefonicamente il soccorso pubblico per gli interventi di 

emergenza e il Dirigente scolastico. 

5.  In presenza di segnale di pericolo occorre procedere con l'evacuazione del plesso con le modalità 

stabilite dai relativi piani. 

Durante le fasi dell'emergenza è vietato: 

 usare il telefono (tranne che da parte degli addetti), 

 attardarsi a raccogliere oggetti ed effetti personali, 



 spingere, gridare e correre, 

 camminare o salire le scale controcorrente, 

 rientrare nei locali, 

 prendere ascensori. 

E' vietato ostruire le uscite di sicurezza o qualsiasi uscita con materiale e attrezzature.  
 

Norme preventive periodiche 

I collaboratori scolastici sono tenuti al rispetto delle seguenti procedure.  

Controllo settimanale, coadiuvati dalle figure sensibili antincendio, nei rispettivi plessi: 

 controllo del cartellino di revisione semestrale degli estintori e degli idranti, 

 controllo dell’integrità degli estintori, 

 controllo dell'integrità degli idranti e del loro alloggiamento, 

Eventuali anomalie vanno segnalate al fiduciario di plesso. 

Controllo delle uscite di sicurezza 
Controllo giornaliero da parte dei collaboratori scolastici. Eventuali impedimenti vanno 

immediatamente rimossi. 

 controllo della piena agibilità delle uscite di sicurezza (le uscite devono essere libere senza 

impedimenti), 

 controllo della funzionalità (le porte si devono aprire facilmente), 

Eventuali anomalie vanno segnalate al fiduciario di plesso. 

Controllo della segnaletica 

Controllo settimanale da parte dei collaboratori scolastici nei rispettivi plessi: eventuali anomalie 

vanno segnalate al fiduciario di plesso. 

 controllo dell'integrità dei cartelli indicanti gli estintori, gli idranti, le uscite di sicurezza, le vie di 

fuga. 

 

 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

La formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavoratore. 

Il piano di formazione per tutto il personale scolastico prevede: 

 lettura attenta del protocollo formativo, 

 lettura attenta del piano di evacuazione, 

 attuazione degli appositi percorsi anche mediante gli strumenti informatici messi a disposizione 

dal MIUR, 

 lettura attenta delle pubblicazioni specifiche che, di volta in volta, saranno fornite ai lavoratori, 

 partecipazione alle iniziative obbligatorie di formazione previste dalla normativa vigente. 

 

 

SERVIZIO DI SEGNALAZIONE 

 

Tutto il personale in servizio è tenuto a segnalare ogni guasto, inconveniente, difetto o cattivo 

funzionamento di elementi strutturali e impianti. 

La segnalazione va fatta ai fiduciari di plesso o al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che 

provvedono all'inoltro alla segreteria per le procedure di intervento. 

Nel caso di interventi di manutenzione da richiedere al competente ufficio tecnico del Municipio II 

si osserva la seguente procedura:  

1.Interventi d'urgenza 

Si intendono quelli resi necessari per reali situazioni di pregiudizio dell'incolumità delle 

persone fisiche o della sicurezza delle strutture. 



 Il collaboratore scolastico o il fiduciario di plesso avvisano tempestivamente l'ufficio di segreteria 

tramite apposita modulistica o, in assenza, tramite nota scritta. 

 L'Ufficio di Segreteria provvede immediatamente alla comunicazione telefonica e al successivo 

inoltro della richiesta di intervento tramite e-mail agli indirizzi PEC dell’Ufficio Tecnico del II 

Municipio. Ciascuna richiesta di intervento deve essere protocollata ed archiviata 

unitamente alla ricevuta della trasmissione. 

2.Interventi non urgenti 

I fiduciari di plesso raccolgono le segnalazioni tramite apposita modulistica o, in assenza, tramite 

nota scritta e inviano periodicamente le richieste di intervento all’Ufficio di Segreteria. 

 L'Ufficio di Segreteria provvede all’invio cumulativo delle segnalazioni e delle richieste tramite e-

mail agli indirizzi PEC dell’Ufficio Tecnico del II Municipio. Ciascuna richiesta di intervento 

deve essere protocollata ed archiviata unitamente alla ricevuta della trasmissione. 

In ogni caso il personale scolastico in servizio nel plesso deve adottare tutte le misure possibili 

per evitare che il guasto possa costituire un pericolo per le persone. 

In particolare: 

 segnala il pericolo e/o il rischio mediante cartello o messaggio scritto, 

 chiude, rendendolo inutilizzabile, lo spazio in cui è presente il pericolo, 

 rimuove, se possibile, ciò che genera pericolo, a condizione che tale azione non comporti ulteriori 

rischi, 

 provvede tempestivamente ad informare la segreteria. 

 

 

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TESTO UNICO N ° 81 DEL 2008 

 

Il Dirigente scolastico coadiuvato dal Responsabile dei Servizi Protezione e Prevenzione elabora il 

Documento di Valutazione dei Rischi che indica quali situazioni creano rischio per i lavoratori e per 

gli alunni e quali iniziative sono da intraprendere per la riduzione del rischio. 

In ogni plesso vengono nominate le squadre antincendio e di primo soccorso. 

E’ presente il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. 

Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, ha l'obbligo di formare e informare i lavoratori 

sui rischi connessi all'esercizio della professione. Il lavoratore ha l'obbligo di attenersi alle 

disposizioni impartite. 

Comportamenti di prevenzione dal rischio elettrico 

 L'apparecchiatura elettrica deve essere a norma CE. 

 Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di 

corrente, interruttori senza protezione. 

 L'apparecchiatura deve essere preferibilmente collegata direttamente alla presa della corrente, 

senza riduzioni o multiple. 

 Qualora non fosse possibile occorre utilizzare multiple a norma con interruttore differenziale è 

vietato sovraccaricare una linea elettrica collegando più utenze alla stessa presa. 

 I cavi elettrici non devono mai essere posizionati in modo che possano essere tranciati (dall'interno 

all'esterno o viceversa attraverso una finestra o una porta...). 

 Disconnettere le attrezzature disinserendo la spina senza tirare il cavo. 

 Il cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, nel sospeso di una via di 

passaggio. 

 Eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l'uso; non devono comunque 

essere di ostacolo o fonte di rischio di inciampo. 

 Se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare l’inserimento ma segnalare 

l’inconveniente. 

 Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate. 

 Non è permesso collegare fra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi. 



 Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche per nessun motivo. 

 Un'apparecchiatura elettrica può essere considerata fuori uso solo se è priva della spina. 

 Al termine dell'uso il cavo deve essere sempre disinserito. 

 Non toccare mai le apparecchiature elettriche (anche gli interruttori) con le mani bagnate o se il 

pavimento è bagnato. 

 Non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiature elettriche. 

 Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata e chiamare 

immediatamente l'ambulanza. 

 Non usare macchine o impianti senza l'autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia 

perfettamente a conoscenza. 

 Le apparecchiature elettriche non devono mai essere abbandonate collegate, anche se 

momentaneamente.  

Il personale, inoltre, non deve effettuare alcun intervento su attrezzature elettriche in tensione, 

nemmeno per sostituire una lampadina. 

Non possono, altresì, essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con 

parti attive non protette o che, per circostanze particolari, si debbano ritenere non sufficientemente 

protette. 

Uso di scale a mano  

E’ tassativamente vietato l’uso di qualsiasi mezzo rudimentale (sedie, banchi, scrivanie, cattedre, 

davanzali, etc.) per il raggiungimento di postazioni di lavoro in elevazione. 

Qualora, in caso di necessità, si renda indispensabile l’utilizzo di scale a mano, dopo aver accertato 

che siano conformi alla norma EN 131, riportata sulla scala stessa, è necessario attenersi alle 

seguenti disposizioni: 

Manutenzione e controlli preliminari 

Ogni utilizzatore deve ispezionare la scala portatile prima dell’uso. 

In particolare deve verificare: 

 integrità degli zoccoli e dei dispositivi antisdrucciolo di appoggio, 

 integrità degli eventuali dispositivi di trattenuta superiori, 

 integrità e pulizia dei pioli e assenza di crepe o fessurazioni negli incastri coi montanti, 

 integrità e serraggio degli elementi di collegamento dei montanti, 

 assenza di danneggiamenti o inflessioni nei montanti. 

In caso di anomalia la scala non deve essere usata. 

Modalità corrette per un uso sicuro delle scale 

1. Appoggiare la scala su una superficie piana, non sdrucciolevole, di resistenza a compressione tale 

da non deformarsi sotto gli appoggi a terra della scala, evitando mezzi di fortuna che possano 

pregiudicarne la stabilità. Non utilizzarla sul terreno cedevole. 

2. Utilizzare le scale solo se coadiuvati da una seconda persona adulta. 

3. Tenere sempre sgombra l’area alla base davanti e ai lati, verificando prima di appoggiare il piede 

a terra che il suolo sia privo di ostacoli. 

4. Assicurarsi che i gradini siano puliti da fango, terra, lubrificanti, vernici etc. per evitare 

scivolamenti. 

5. Quando sussista la possibilità di presenza o passaggio di altre persone nella zona subito 

circostante la scala, delimitarla con barriere e/o segnaletica di sicurezza. 

6. Quando lo spazio a disposizione lo consente, posizionare la scala frontalmente alla zona da 

raggiungere. Raggiunta la postazione in elevazione, l’impiego delle due mani è consentito trovando 

il terzo punto d’appoggio alla scala che garantisca una posizione stabile (appoggio di parti del corpo 

lungo la scala).  

7. Quando si lavora sulle scale, sotto di esse o nelle immediate vicinanze, usare almeno scarpe con 

suola antisdrucciolo e ben allacciate. 

8. Portare attrezzi o materiali nelle apposite cinture con tasche o in borsa chiusa a tracolla. 



9. L’uso della scala deve avvenire da parte di una persona per volta. Salire e scendere tenendo il 

volto rivolto verso i pioli. Il corpo non deve sporgere e, in ogni istante, almeno tre arti devono 

essere contemporaneamente appoggiati. Durante l'esecuzione dei lavori in elevazione è 

assolutamente vietato sporgersi lateralmente al di fuori della sagoma dei montanti. 

10. Non utilizzare la scala se si ravvisa il pericolo di sbandamento e instabilità. Non effettuare mai 

operazioni che possono pregiudicare la stabilità della scala (tirare o spingere lateralmente oggetti). 

11. Non effettuare mai spostamenti laterali della scala mentre un lavoratore vi è appoggiato.  

12. Durante il trasporto della scala assicurarsi che il carico sia ben ripartito rispetto al punto di 

presa, avendo preventivamente tolto qualsiasi materiale e oggetto dalla scala. 

13. Non utilizzare le scale all’esterno in condizioni meteorologiche pericolose (pioggia o forte 

vento). 

14. Prima di salire assicurarsi che i dispositivi di limitazione dell’apertura siano nella giusta 

posizione (apertura completa) per evitare bruschi assestamenti durante il lavoro e scuotere la scala 

per verificare che poggi stabilmente sui quattro punti di base all’estremità dei montanti. 

15. Prima di salire verificare l’efficacia dei sistemi antisdrucciolo. Non appoggiare la scala su 

pavimentazioni bagnate, soprattutto se di superficie liscia. 

16. Non salire ad un’altezza superiore di 150 cm dal piano di appoggio (pavimento o suolo). 

17. Il lavoro va seguito da almeno due persone quando è necessario sollevare oggetti e materiali alla 

quota di lavoro. In questi casi una persona esegue materialmente il lavoro in quota e l'altra, a terra, 

provvede al sollevamento di oggetti e materiali. 

18. Dovendo usare una scala in corrispondenza di una porta o finestra è necessario sbarrarla 

preventivamente. 

Immagazzinamento 

 E' vietato il deposito di carichi elevati o di oggetti contundenti nei ripiani alti di scaffali e armadi. 

 I carichi devono essere distribuiti in modo omogeneo e stabile sui ripiani. 

 I carichi maggiori vanno posizionati ad altezza indicativamente compresa fra quella delle cosce e 

quella delle spalle di una persona di statura media. 

 Il materiale non va impilato nei ripiani alti. 

 In caso di impilamento è necessario tenere in considerazione la forma e le caratteristiche di 

resistenza dei materiali in modo che la pila possa ritenersi stabile. 

 Per evitare l'eccessivo l'accumulo di oggetti è necessario limitare la conservazione ai soli oggetti 

realmente necessari. 

Movimentazione dei carichi 

 Il personale deve prestare particolare attenzione nel muovere pesi o carichi. 

 E' opportuno suddividere il peso, quando è possibile, in più carichi e in più trasporti. 

 E' necessario che il personale, nei comportamenti, si attenga alle seguenti informazioni: 

il personale non deve movimentare carichi manualmente superiori a: 

 25 Kg per gli uomini; 

 15 Kg per le donne. 

 Per il trasferimento di materiale è opportuno utilizzare l'apposito carrello. 

Ergonomia e uso dei videoterminali 

Si dispone che gli operatori che utilizzano apparecchiature VDT e/o PC non devono superare le 3 

ore continuative giornaliere. 

Durante l'uso dei videoterminali occorre: 

 posizionare i monitor PC in modo da evitare riflessi fastidiosi dalle finestre e dai neon a soffitto, 

disponendo la superficie del monitor parallelamente al fascio di luce naturale che attraversa la 

finestra, 

 collocare i monitor PC in modo che il bordo superiore sia ad un'altezza inferiore a quella dell'asse 

visivo dell'operatore (circa 10 cm) e disti 50-70 cm dagli occhi, 

 assumere la postura corretta davanti al video, con piedi appoggiati al pavimento e le gambe a 90°; 

 inclinare lo schienale da 90° a 110°, 



 tenere la schiena poggiata allo schienale della sedia, evitando di lavorare a lungo col tronco flesso 

in avanti, 

 la tastiera deve essere posta davanti allo schermo e il mouse deve essere sullo stesso piano della 

tastiera, 

 la digitazione va eseguita curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo 

da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle, 

 la movimentazione del mouse va eseguita evitando irrigidimenti delle dita e del polso, 

 è opportuno distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di 

ridurre l'affaticamento visivo. 

Assistenza agli alunni 

 E' obbligatorio l'uso dei guanti in vinile o lattice durante le attività di primo soccorso e durante 

l'eventuale assistenza agli alunni portatori di handicap e a tutti gli altri alunni per eventuale 

esposizione ad agenti biologici. 

 Le insegnanti di sostegno e di classe devono richiedere l'aiuto dei collaboratori scolastici per il 

sollevamento e lo spostamento degli alunni, nonché per l'intervento di assistenza ai servizi. 

Procedura da adottare in caso di gravidanza, puerperio e allattamento 

 Le lavoratrici in stato di gravidanza sono tenute a darne comunicazione al Dirigente per le 

specifiche informazioni e per l'adozione delle opportune precauzioni nell'espletamento delle 

attività lavorative. 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola e nelle aree all’aperto di pertinenza degli edifici 

scolastici. E’, altresì, vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni 

scolastiche (articolo 4 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca”). 

 Le apparecchiature e le attrezzature vanno utilizzate avendo cura di prendere visione dell'apposito 

libretto riportante le istruzioni per l'uso e comunque mai in modo improprio. 

 E' vietato rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione 

o di controllo. 

 E' vietato l'uso della taglierina priva dell’elemento di protezione nella zona di taglio. 

 Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

 E’ fatto obbligo di non compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite 

di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio 

delle lezioni. 

 Mettere al corrente gli alunni dei punti di raccolta da raggiungere in caso di pericolo. 

 Il materiale utilizzato dal personale collaboratore scolastico della Scuola Secondaria di primo 

grado e dalla Ditta incaricata delle pulizie della scuola dovrà essere conservato in luoghi non 

accessibili agli alunni. 

 Le attrezzature e gli impianti di sicurezza (impianto luci emergenza, idranti, estintori, ecc.) devono 

essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza. 

 Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è 

fatto divieto di fumare e fare uso di fiamme libere. 

 I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi con 

recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato. 

 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o 

utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente 

combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono 

essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività 

didattica e di ricerca. 



 Al termine dell’attività didattica, l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con 

combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione 

del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente 

visibili. 

 Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile 

ispezionabilità, prevedendo corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. 

 Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m. 0,60 dall’intradosso del 

solaio di copertura. 

 E’ vietato l’accumulo di materiale infiammabile e/o putrescibile nelle aule (fornelli elettrici, carta, 

cartoni, ecc.). 

 E’ vietato l’uso di sostanze pericolose come acqua ragia, cloro, acido cloridrico da parte del 

personale docente e non e degli alunni. 

 Gli oggetti pesanti, ingombranti e voluminosi devono essere riposti in modo stabile ed ordinato 

nella parte bassa degli armadi o scaffali evitando di impiegare la sommità degli stessi. 

 E’ vietato riporre oggetti contundenti (forbici, martelli, ecc.) nei cassetti della propria postazione 

soprattutto se non chiudibili a chiave; tali oggetti, se necessari per piccoli interventi di 

manutenzione, dovranno essere collocati esclusivamente in appositi arredi. 

 E’ vietato l’uso generalizzato delle scale a libretto, consentito solo, con incarico puntuale, a chi fra 

il personale abbia adeguate capacità. 

 I collaboratori scolastici non devono procedere alle operazioni di ripristino dei locali scolastici, ivi 

incluso il lavaggio dei pavimenti, quando sono presenti gli alunni, per evitare infortuni. 

 

Utilizzo di sostanze detergenti e/o potenzialmente pericolose da parte del personale scolastico 

Utilizzare le sostanze esclusivamente per l’uso cui sono destinate. 

 Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le etichette e fare attenzione alla simbologia su 

di essa riportata. 

 Non miscelare per nessun motivo più prodotti e/o sostanze soprattutto se non se ne conosce la 

composizione chimica (es. candeggina ed acido muriatico). 

 Riporre i flaconi e/o contenitori chiusi con il loro tappo in appositi armadietti destinati a questo 

scopo (meglio se di metallo). 

 Non lasciare recipienti sotto pressione (bombolette spray) vicino alle fonti di calore. 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali forniti dall’istituzione scolastica. In caso 

di usura o deterioramento di quelli attualmente in uso, sarà necessario rivolgersi al D.S.G.A., che 

provvederà alla loro sostituzione. 

 Attenzione all’uso e allo stoccaggio e conservazione dei prodotti tossici, nocivi e corrosivi che 

vanno riposti in luoghi non accessibili a terzi. 

In relazione all’uso di sostanze detergenti e/o pericolose da parte del personale della scuola, si 

impartiscono le seguenti disposizioni: 

 Acquistare prodotti a base di sostanze atossiche sia per le pulizie che per i lavori manuali e di 

laboratorio degli alunni. 

 Acquistare tutti i prodotti detergenti necessari all’espletamento delle pulizie e/o del ripristino delle 

aule, corredati dalle relative schede tossicologiche. 

 Tenere allegate tali schede con le fatture di acquisto dei prodotti per un eventuale controllo delle 

sostanze disponibili all’interno dell’Istituto. 

 Sottoporre all’attenzione del personale collaboratore scolastico le schede sopra citate per quanto 

riguarda l’utilizzo in sicurezza dei prodotti detergenti. 

 Predisporre lo stoccaggio e/o deposito di prodotti infiammabili e/o pericolosi in appositi armadietti 

di ferro, possibilmente con prese d’aria, chiusi a chiave. 

 Vietare all’interno dell’Istituto l’uso di sostanze pericolose come acqua ragia, cloro, acido 

cloridrico, ecc. da parte del personale docente e non e degli alunni. 



 

Corretto utilizzo degli impianti elettrici, macchine ed apparecchi elettrici  

 Le attrezzature elettriche debbono riportare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di  

  corrente, il marchio CE e il nome del produttore. 

 Conservare il libretto di uso e manutenzione della macchina stessa. Per macchine sprovviste di 

libretto si può fare richiesta al fornitore/produttore di inviarne un duplicato.  

 L’uso di piccoli elettrodomestici, oltre che rispondere ai requisiti di sicurezza sopra descritti, è 

consentito esclusivamente per finalità didattiche e, comunque, dietro autorizzazione preventiva del 

Dirigente Scolastico.  

 Non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine (in particolare 

interruttori, prese, ecc.). 

 Disattivare l’impianto elettrico tramite l’interruttore generale in caso di pulizia delle plafoniere, 

cambio di lampadine, ecc. 

 Non tirare mai il cavo di alimentazione di una macchina per disattivarla ma afferrare la spina 

saldamente premendo la presa verso la parete. 

 In caso di anomalie di qualsiasi genere (scintille, rumori, fiammate, ecc.) interrompere l’attività, 

disinserire la corrente e possibilmente staccare la spina. 

 Non utilizzare macchine ed attrezzature con parti o cavi elettrici danneggiati. 

 Non effettuare alcuni intervento su attrezzature elettriche in tensione, nemmeno per sostituire una 

lampadina. 

 Non eseguire lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 

protette o che, per circostanze particolari, si debbano ritenere non sufficientemente protette. 

 Non utilizzare le apparecchiature elettriche con mani bagnate od in prossimità di acqua. 

 E’ vietato l’impiego di elettrodomestici privati (stufette, fornelli, macchina caffè, ecc.).  

 La macchina fotocopiatrice situata nel laboratorio di informatica della scuola primaria di via 

Lanciani deve essere utilizzata esclusivamente in assenza dell’attività di laboratorio. 

 

Misure organizzative da adempiere 

 Tutte le sostanze ed i prodotti pericolosi devono essere stoccati in locali idonei in appositi 

armadietti in metallo.  

 Procedure acquisti: tutti gli acquisti di macchine, materiali, attrezzature vanno effettuati previa 

valutazione del rischio: per es. PC, stampanti, macchine fotocopiatrici, ecc. L’arredo e le 

suppellettili vanno controllati in genere se progettati secondo criteri ergonomici altrimenti va fatta 

richiesta di sostituzione di quelli non rispondenti alla vigente normativa (sedili, tavoli da lavoro). 

Per i locali della segreteria vanno previsti arredi adeguati ed ergonomici. 

 Le macchine in genere devono riportare le caratteristiche costruttive, la tensione, l’intensità e il 

tipo di corrente. 

 Vanno ripuliti, se esistenti, e smantellati i depositi di materiale infiammabile e/o putrescibile 

all’interno degli edifici con una sistemazione alternativa. 

 Le misura organizzative devono tenere conto della presenza nella scuola di lavoratori dipendenti 

da altri datori di lavoro (ditte, titolari di appalti, Multiservizi, ditta piccola manutenzione, ecc.). I 

diversi datori di lavoro dovranno comunicare alla Direzione il loro Documento di Valutazione del 

rischio unitamente alle modalità di formazione ed informazione del personale.  

 Si raccomanda la cautela nella conservazione delle chiavi degli spogliatoi / depositi riservati al 

personale. 

 

Disposizioni permanenti sul controllo quotidiano delle vie di fuga e delle uscite. 

 Ai fini delle necessarie condizioni di sicurezza, il personale collaboratore scolastico è incaricato 

del controllo della percorribilità delle vie di fuga e delle uscite, che devono essere tenute 

costantemente sgombre da qualsiasi materiale.  



 In particolare, il personale collaboratore scolastico che prende servizio al mattino (primo turno) 

deve effettuare una ricognizione di controllo per verificare che le possibili vie di fuga (corridoi, 

scale, atri ed androni, passaggi esterni) e le relative porte di uscita siano agibili e sgombre da 

ostacoli che ne riducano o ne impediscano l’utilizzazione (arredi, sussidi, imballaggi ecc.), 

provvedendo eventualmente alla loro immediata rimozione.  

 Il personale collaboratore scolastico in servizio nell’ultimo turno della giornata, prima di 

terminare il proprio turno di lavoro, deve controllare che tutte le uscite della scuola siano chiuse 

verificando, altresì, la chiusura, con le relative chiavi, delle porte relative alle aule adibite a 

laboratori.    
 E’ fatto obbligo di non compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite 

di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio 

delle lezioni. 

 I docenti devono collaborare nel tenere sgombri i suddetti passaggi e in particolare a curare che 

all’interno delle classi siano sempre garantiti gli spazi necessari per la formazione della fila degli 

alunni e per un agevole accesso al corridoio o all’uscita diretta in giardino. 

 Mettere al corrente gli alunni dei punti di raccolta da raggiungere in caso di pericolo. 

 

Vigilanza sugli alunni e funzionamento del servizio scolastico in occasione di scioperi e/o 

assemblee sindacali  
In caso di sciopero del comparto scuola, il funzionamento del servizio scolastico potrebbe subire 

modifiche rilevanti, compresa l’eventuale sospensione delle attività didattiche.  

Per tutelare, nel modo più completo possibile, la sicurezza degli alunni, la scuola mette in atto tutte 

le procedure previste dall’art. 2 dell’accordo sulle NORME DI GARANZIA DEL 

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, allegato al CCNL 26/11/2007, ai 

sensi della L. 146/90.  

In particolare:  

1. Il Dirigente scolastico, in occasione di ogni sciopero, invita con comunicazione di servizio 

coloro che intendano aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione. La 

comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non può essere 

successivamente revocata.  

2. Le famiglie vengono avvisate delle modalità di funzionamento del servizio scolastico nel giorno 

dello sciopero dagli insegnanti con tempestiva comunicazione scritta e da apposita Circolare del 

Dirigente scolastico avente per oggetto “Disposizioni permanenti in caso di scioperi”, affissa 

all’Albo delle singole sedi e pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica.   

 

Nei casi in cui gli insegnanti si avvalgano del diritto di partecipare ad assemblee sindacali, il 

Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi e/o sezioni i cui docenti abbiano 

dichiarato di partecipare all’assemblea. Anche in tal caso le famiglie sono avvisate dai docenti con 

comunicazione scritta.  

 

Per tutto quanto non espressamente citato dal presente “Protocollo formativo” si rimanda alle 

disposizioni impartite nei manuali d’uso di prodotti e attrezzature, nel “Documento di 

valutazione dei rischi”, nel “Piano di emergenza di plesso”, nel "Regolamento di Istituto" e 

relativi allegati e nelle Circolari interne. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

        (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


