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Asti, 24/10/2019    

ANNO  SCOLASTICO  2019/2020 

                                                              A TUTTO IL  PERSONALE 

ALL’R.L.S. D’ISTITUTO 

ALBO E SITO DELL’ISTITUTO 

P.C. RSPP D’ISTITUTO 

Agli atti                                                               

” Istruzioni al Personale per il miglioramento della Sicurezza e della Salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro” 

Disposizioni di inizio anno scolastico (T.U.  D.lgvo  81/2008). 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Con la presente circolare vengono impartite le disposizioni generali a tutto il personale operante, anche 

occasionalmente, nella scuola; ciascun docente è impegnato ad esigerne il rispetto da parte degli studenti 

consentendo loro, durante lo svolgimento dell’ordinaria attività didattica, l’acquisizione di una mentalità di 

cultura della sicurezza e di assunzione di responsabilità indispensabile in ogni ambito di lavoro e di 

svago. Tutto il personale docente e non docente è impegnato affinché la vita interna alla scuola sia 

improntata a serietà ed esemplarità. 

       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Margherita Panza 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

mailto:atee00100d@istruzione.it
mailto:atee00100d@pec.istruzione.it
http://www.primocircoloasti.it/


 

COMPITI DEI DOCENTI  

e/o 

 del personale A.T.A. 

 

 

SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE 

1. Ricordare agli allievi le norme in materia di 

comportamento ai fini della sicurezza. 

2. Verificare che gli allievi si attengano ai 

comportamenti previsti in caso di emergenza e 

siano a conoscenza del punto di ritrovo in caso di 

abbandono dell’edificio. 

3. Adoperarsi affinché l’attrezzatura antincendio sia 

facilmente raggiungibile senza intoppi ed il 

percorso verso l’esterno sia sgombro da qualsiasi 

ostacolo (banchi, zaini, ecc.). 

4. Dare specifiche istruzioni agli allievi, affinché 

eseguano le esercitazioni in sicurezza. 

5. Organizzare ogni attività affinché gli spazi siano 

sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti di 

ogni operatore. 

6. Evitare ogni accumulo di materiale in disuso in 

sgabuzzini e sotterranei, nei depositi e negli archivi; 

i materiali debbono essere riposti in modo da 

consentire facile ispezionabilità, lasciando corridoi 

e passaggi di larghezza non inferiore a mt. 0,90. 

7. Rispettare le indicazioni dei cartelli segnalatori. 

8. Non rimuovere o modificare i dispositivi di 

sicurezza. 

9. Non togliere o sorpassare le barriere che 

impediscono i passaggi pericolosi. 

10. Non  allontanare gli alunni dalle classi durante le 

lezioni per alcun motivo se non per recarsi al bagno. 

11. Assicurare  la costante presenza per i C.S. nei 

corridoi e nelle aree di loro pertinenza con 

particolare riguardo agli spazi antistanti le trombe 

delle scale e la corretta chiusura delle finestre e 

delle porte esterne. 

 

 

1. Ogni eventuale incidente (avvenimento spiacevole che 

viene ad interrompere il normale svolgimento 

dell’attività), e/o infortunio. 

2. Guasti o anomalie delle porte di sicurezza.  

3. La presenza (anche temporanea) di apparecchiature, 

contenitori, cavi che ingombrano  la pavimentazione o 

le vie di fuga. 

4. Se non risultano efficienti o non pronti all'uso i mezzi 

antincendio (manichette ed estintori), le cassette di 

pronto soccorso, 

le scale, i corridoi, i cartelli segnalatori  

5. Deterioramento di prese ed interruttori. 

6. La presenza di chiodi o sporgenze pericolose alla 

portata degli utenti. 

7. La presenza di sconnessioni della pavimentazione. 

8. Mal funzionamento delle apparecchiature climatiche. 

9. Guasti o anomalie degli attrezzi ginnici, dei giochi 

all'aperto, o di qualunque attrezzatura didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione rischi 



 

Rischio fuoco 

1. E' vietato tenere liquidi 

infiammabili in recipienti di 

vetro. 

2. E' vietato usare stufe elettriche o 

riscaldatori con resistenze a vista, 

fornelli o stufe a gas, fiamme 

libere, stufe a kerosene, tranne nei 

luoghi all'uopo destinati. 

3.  Conservare lontano dalle fonti di 

calore come raggi del sole o 

termosifoni le bombolette spray  

4. Verificare  la conformità alla 

normativa vigente  in materia 

igienico sanitaria e sicurezza dei 

sussidi e dei materiali di facile 

consumo  

5. Non superare la quantità di 20 

litri per ogni edificio scolastico 

di: 

liquidi infiammabili,   

combustibili, sostanze che 

possono comunque emettere 

vapori o gas infiammabili, 

utilizzati per esigenze igienico 

sanitaria e per attività didattica.  

6. Conservare tale materiale in 

armadi metallici chiusi a chiave 

ed i contenitori posti in vaschetta 

di raccolta in caso di perdita dei 

contenitori. 

7. E’ rigorosamente vietato  fumare 

ed usare fiamme libere nei locali 

dove vengono depositate o 

utilizzate sostanze infiammabili o 

facilmente combustibili. 

8. Non lasciare nelle aule, al termine 

della giornata, materiali 

infiammabili (cestini pieni di 

carta, polistirolo, legno etc.).  

9. Ricordare che il numero di 

chiamata dei Vigili del Fuoco è il 

115. 

 

 

Rischio chimico 

E’ necessario rispettare anzitutto le 

norme igieniche fondamentali, 

riportate anche nei piani di 

sanificazione a cura del DSGA: 

 Effettuare un’accurata pulizia, 

ogni giorno,  al termine delle 

lezioni di: 

 aule, corridoi, palestra, laboratori, 

assicurando l’indispensabile 

ricambio d’aria; 

 Pulire i servizi igienici 

utilizzando strumenti (guanti, 

panni, …) destinati 

esclusivamente a quei locali. 

 Lavare dopo l’uso tutti i materiali 

usati in acqua ben calda, con 

detersivo, oppure disinfettare in 

candeggina diluita allo 0,5-1% di 

cloro attivo per almeno un’ora, 

poi risciacquare, asciugare e 

riporre in appositi spazi chiusi. 

leggere attentamente le istruzioni 

riportate sull’etichetta prima di 

utilizzare un prodotto, l’ uso corretto 

non provoca alcun rischio alla propria 

salute e a quella di terzi: l’uso 

improprio può dar origine invece a 

reazioni indesiderate. L’esempio più 

classico è quello della candeggina  che 

ha un effetto detergente se usata 

separatamente, ma se si mescola con 

altre sostanze detergenti, pensando di 

aumentarne l’efficacia, non solo non 

da l’effetto desiderato ma provoca la 

formazione di gas tossici alla salute. 

COSA FARE: 

1. Rispettare le dosi consigliate dalle 

istruzioni.  

2. Il personale addetto alle pulizie  

utilizzerà i dispositivi di 

protezione personale: guanti, 

mascherine, occhiali protettivi. 

3. Diluire i prodotti concentrati nelle 

percentuali stabilite dalle 

etichette. 

4. Utilizzare i prodotti per gli usi 

specifici cui sono destinati. 

5. Non miscelare più prodotti in 

quanto possono provocare 

reazioni indesiderate sviluppando 

gas asfissianti o tossici. 

6. Non trasferire mai un detersivo o 

un acido da un contenitore ad un 

Rischio elettrico 

Prima di usare qualsiasi 

apparecchiatura elettrica 

controllare che non vi siano cavi, 

spine, prese di corrente ed altri 

particolari elettrici senza 

opportuna protezione o con parti 

deteriorate. 

Tutte le apparecchiature debbono 

essere fornite del marchio IMQ (o 

CE o analogo) e spina con messa a 

terra (tre spinotti o spina tonda 

tedesca).  

Gli apparecchi non a norma vanno 

immediatamente segnalati alla 

Presidenza e ritirati dall'uso. 

Alcuni apparecchi, pur avendo la spina 

con solo due spinotti, sono 

marchiati con simbolo (doppio 

isolamento); in tal caso sono da 

considerarsi a norma. 

Le norme di sicurezza ammettono al 

massimo spine doppie a marchio 

IQM (una sola per presa); non è 

consentito quindi collegare fra loro 

più spine. I grappoli di triple sono 

pericolosissimi e possono 

provocare surriscaldamenti, 

contatti accidentali, incendi; è 

opportuno usare ciabatte con 

marchio IMQ, anziché spine 

doppie. 

Le prolunghe devono avere prese a 

spine protette ed omogenee con 

quelle dell'impianto e 

dell'apparecchiatura ed essere 

usate solo se strettamente 

necessarie e per breve tempo, 

ponendole il più possibile fuori 

dalla portata degli alunni. Anche le 

eventuali prolunghe debbono 

essere munite del marchio IMQ. 

Non toccare mai le apparecchiature 

elettriche con le mani bagnate o se 

il pavimento è bagnato. 

Disinserire le spine dalle prese 

afferrando l'involucro esterno e 

non il cavo. 

Non fare collegamenti di fortuna. 

Per disattivare uno strumento, prima 

azionare il suo interruttore e poi 

disinserire la spina. 

Non inserire mai le estremità di 

conduttori nudi negli alveoli delle 

prese. 

Le apparecchiature elettriche non 

debbono essere maneggiate dagli 

allievi. 

Al termine delle attività didattiche e del 



altro su cui sia riportata una 

dicitura diversa da quella del 

contenuto immesso. 

7. Riporre i contenitori sempre 

chiusi con il proprio tappo. 

8. Riporre i prodotti tossici, nocivi o 

corrosivi, ma anche i prodotti per 

la pulizia, con la massima cura in 

luoghi inaccessibili a terzi, chiusi 

a chiave. 

9. Ricordare che: 

 

LE SCHEDE TOSSICOLOGICHE 

DEI  PRODOTTI  SONO 

DEPOSITATE IN SEGRETERIA 

 

 

lavoro d'ufficio, ricordarsi di 

spegnere tutte le apparecchiature 

elettriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA NEL  “ FARE “ 

 

 

 

Utilizzo attrezzature 

Già il D.Lgs. 626/94  (art. 34) definiva  “attrezzatura”  qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad 
essere usato durante il lavoro e prevede (art. 35) che le attrezzature messe a disposizione siano adeguate all’attività da 
svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Pertanto si devono rispettare le seguenti disposizioni: 

1. Attenersi alle istruzioni del manuale a corredo della macchina per l’utilizzo e la manutenzione delle attrezzature. 

2. Verificare la presenza delle protezioni fisse o mobili o regolabili atte ad impedire la protezione di oggetti o l’accesso alle 
parti mobili. 

3. Verificare che l’interruzione e il successivo ritorno dell’energia elettrica non comporti il ri-avviamento automatico della 
macchina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si richiede inoltre ai Collaboratori di ogni plesso di verificare ogni giorno che le porte delle  uscite di sicurezza 

siano funzionanti e sgombre di materiale che in ogni modo possa ostacolare la fuga. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria Margherita PANZA 
          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

                 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 

 

Uso dei videoterminali 

 

1. Tutto il personale (insegnanti, assistenti amministrativi e allievi) devono utilizzare l’attrezzatura munita di videoterminali 
per un tempo inferiore a tre ore consecutive giornaliere, PROVVEDENDO AD EFFETTUARE LE OPPORTUNE PAUSE e  
seguendo le disposizioni affisse in ciascun luogo dotato di videoterminali (laboratori, segreteria, uffici…) 

2. L’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da farfallamento o da altre forme di instabilità; i caratteri devono 
avere una buona definizione, essere di grandezza sufficiente e chiari. 

3. Lo schermo deve essere orientabile, inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore; non 
deve avere riflessi e riverberi che possono causare molestia. 

4. E’ necessario uno spazio sufficiente che permetta all’operatore una posizione comoda; il piano di lavoro deve avere una 
superficie poco riflettente ed essere di dimensioni sufficienti. 


