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CIRCOLARE N°   31 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AGLI OEPA 

 

OGGETTO: SICUREZZA NEI LOCALI SCOLASTICI (D. LGS. 81/08) 

 

Si ricordano alcune regole di comportamento che devono essere adottate da tutto il 

personale in indirizzo:  

 

PRODOTTI PER LA PULIZIA. I prodotti per la pulizia (sia nel deposito, sia nei carrelli) 

devono essere conservati in luoghi chiusi e tenuti sempre sotto chiave.  

COPERTURA DELL’EDIFICIO. E’ vietato a chiunque accedere sulla copertura (tetto) 

degli edifici scolastici, in quanto le coperture non sono protette (prive di protezioni sul 

perimetro) e non percorribili (non consentono la pedonalizzazione sicura perchè hanno 

zone non portanti).  

CONTENITORI. Si richiama tutto il personale (insegnanti e collaboratori) ad eliminare 

ogni contenitore, vasetto, bottiglia in vetro presenti nelle aule e/o locali dedicati alla 

didattica, poiché potenzialmente pericolosa. Allo stesso modo è opportuno eliminare 

oggetti di altri materiali che, infrangendosi, potrebbero diventare taglienti. Non è 

consentito lo stoccaggio di oggetti di vetro negli armadi e nelle classi. Si ricorda che è 

severamente proibito portare in Istituto e usare in maniera impropria:  

 puntatori laser  

 taglierini  

 forbici appuntite  

 accendini  

 coltellini  

 bianchetto liquido  

 qualunque oggetto contundente e similari  

I docenti segnaleranno tempestivamente alla Dirigenza i nominativi degli allievi trovati in 

possesso degli oggetti non consentiti e che dovranno essere immediatamente requisiti.  

FORBICI, TAGLIERINE, CUTTER, COLTELLI. E’ fatto esplicito divieto di lasciare 

oggetti taglienti sulle cattedre, nei portamatite ed in ogni altro luogo accessibile agli 

alunni. I docenti ed i collaboratori scolastici devono custodire gli oggetti taglienti in 

cassetti e/o armadi chiusi a chiave e non lasciarli in alcun modo utilizzare dagli alunni.  

SUPPELLETTILI ED ARREDI SCOLASTICI. I docenti e  i collaboratori scolastici 

avranno cura di verificare eventuali arredi danneggiati e potenzialmente pericolosi (sedie 
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scheggiate, bordi taglienti, ante non sicure ecc…) e provvedere all’immediata segnalazione 

alla segreteria. 

COMPUTER, LIM, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

PRESENTI NELLE AULE e NEGLI SPAZI DELLA SCUOLA. Quando non si utilizza 

un’apparecchiatura elettrica od elettronica è necessario tenerla spenta; una volta terminato 

l’utilizzo, occorre staccare la spina. Le ciabatte elettriche devono essere spente ogni volta 

che il pc, la LIM o l’attrezzatura non è più utilizzata.  

ARMADI E SCAFFALATURE. Non devono essere collocate scatole, scatoloni ed oggetti 

sopra gli armadi o sull’ultimo piano degli scaffali. La regola non vale solo per le classi, ma 

per ogni altro locale, poiché la salute e la sicurezza deve essere tenuta in conto per tutte le 

persone che operano a scuola.  

ALIMENTI. E’ vietato portare a scuola alimenti confezionati in casa, in occasioni di feste e 

compleanni. Infatti i dolci o altri cibi (es. pizzette) o bevande preparati in casa: - possono 

contenere ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni; - non 

presentano etichette che determinino la composizione dell’alimento, le istruzioni per la 

conservazione e la data di scadenza; - non può essere garantita la tracciabilità degli 

ingredienti.  

CASSETTA PRONTO SOCCORSO. I collaboratori scolastici dovranno verificare la 

presenza del materiale e le scadenze nella cassetta di pronto soccorso, e segnalare 

tempestivamente all'Ufficio di segreteria le sopravvenute necessità. Si allega l’elenco dei 

materiali che devono essere presenti nella cassetta devono essere presenti (D.M. 388/03): - 

Ogni ulteriore chiarimento può essere richiesto alla Dirigente Scolastica. 

VIE DI ESODO I collaboratori scolastici e tutto il personale presente a scuola 

verificheranno quotidianamente che le uscite e i cancelli si aprano senza problemi, che le 

vie di esodo siano libere e agevolmente percorribili  e che nessun oggetto ne possa 

ostacolare il corretto uso. 

 

Le indicazioni contenute nella presente circolare assumono carattere di ordine di servizio 

                 

 La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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