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     A tutto il personale docente 

     e p.c. al DSGA 

     Agli Atti  

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E VIGILANZA PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 
LA PREMESSA 
 
Garantire la sicurezza nel ns Istituto e la vigilanza sugli alunni, è un dovere etico prima ancora che professionale. In 

relazione alle NORME DI SICUREZZA E VIGILANZA attualmente vigenti è possibile stilare un manuale procedurale di 
INTERVENTI GENERALI DI PREVENZIONE. Tale manuale è esso  stesso parte delle disposizioni dirigenziali per tutti i 
lavoratori. 
 

1. SICUREZZA: LE DISPOSIZIONI GENERALI A TUTTI I LAVORATORI  
Al fine di rendere più efficace la Sicurezza nell’Istituto, tutto il personale scolastico  dovrà attenersi  alle seguenti 

disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione (Dlgs 81/08). Si confida nella professionalità di tutto il personale e 

nella consapevolezza che la sicurezza a scuola è un valore e una garanzia per tutti. 

Tutto il personale della scuola è tenuto a segnalare eventuali situazioni di pericolo di qualsiasi livello all’ufficio di 

presidenza o al RSPP prof. Abbagnato.  
 I corridoi, le aree che conducono alle vie di fuga e gli spazi antistanti le stesse devono essere sgombre, prive di 

ostacoli e le porte apribili a spinta. Quelle che non lo sono devono essere quotidianamente aperte ed eventual-

mente richiuse a chiave alla fine delle attività e debbono essere continuamente vigilate; 

 Controllare, specie a piano terra e primo, che l’apertura  delle porte lungo i corridoi vie di fuga non ostruisca un 

eventuale deflusso degli occupanti in caso di emergenza; 

 I pavimenti non devono essere mai ingombri di oggetti e materiali di non immediato utilizzo; apparecchiature, 

contenitori, cavi che, per esigenze tecniche dovessero essere posti sul pavimento, devono essere opportuna-

mente e visivamente segnalati; 

 I mezzi  antincendio  (manichette ed estintori), i comandi elettrici, le cassette di pronto soccorso, le scale, i cor-

ridoi, i cartelli segnalatori devono essere mantenuti in efficienza, pronti all’uso, immediatamente accessibili, 

controllati periodicamente dagli addetti; 

 Gli arredi devono essere disposti in maniera tale da assicurare un facile esodo in caso di emergenza; 

 Tutti i punti luce (prese ed interruttori) non devono presentare deterioramenti pericolosi; 

 controllare ed eventualmente rimuovere sporgenze pericolose all’altezza degli alunni; 

 garantire, all’interno delle classi,  un corridoio  di fuga largo almeno 90 cm. Pertanto  non addossare  banchi e 

sedie adiacenti le cattedre o la porta di ingresso.  

 controllare che i termosifoni siano efficienti e in particolare siano muniti delle prescritte manopole; 

 controllare che i pavimenti non presentino rotture che possono essere causa di cadute accidentali e comunque 

provvedere a coprire il punto pericoloso o impedire il passaggio; 
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 verificare la funzionalità e l’idoneità degli attrezzi ginnici e delle strutture/strumenti all’aperto, 

provvedendo a segnalare la necessità di  riparazione o di rimozione; durante le lezioni di attività motoria  

all’aperto  è vietato introdursi nei locali tecnici attigui (locale autoclave, locale caldaia etcc); 

 

 I guasti alle strutture, ai dispositivi di sicurezza (estintori etc.) nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a 

conoscenza debbono essere subito comunicati all’ufficio Segreteria o al R.S.P.P.    
 

1.1. LE DISPOSIZIONI COMUNI 

 Il personale docente, che utilizza il videoterminale deve intervallare il lavoro a videoterminale con altri lavori 

oppure prevedere una pausa di 15 minuti dall’uso del computer ogni 2 ore.  
 Il docente non deve somministrare farmaci agli alunni, se non nei casi in cui sia strettamente necessario ed in 

base al protocollo sanitario per la somministrazione dei farmaci a scuola (nomina del dirigente), ovvero nel caso in 

cui la famiglia  abbia dato l’autorizzazione.  

 In caso di infortuni o casi estremi (uso del defibrillatore) non intervenire, chiamare i soccorsi (118). Per ogni 

necessità è bene rivolgersi agli addetti al primo soccorso. 

 Uso delle apparecchiature anche con alimentazione elettrica    
Le apparecchiature ricadono sotto la diretta responsabilità della scuola, pertanto:  
- 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; 

- gli apparecchi non a norma vanno immediatamente segnalati alla Presidenza.  
- Le apparecchiature elettriche non debbono essere maneggiate dagli allievi.  
- Al termine delle attività didattiche e del lavoro d’ufficio, ricordarsi di spegnere tutte le apparecchiature elettriche. 

- L’uso degli attrezzi, dei sussidi didattici e di altro materiale a scopo didattico va rapportato all’autonomia ed 

all’abilità maturate dagli alunni. Evitare l’uso improprio e non controllato di attrezzi, sussidi, materiali e sostanze.   
- Usare forbici con punte arrotondate.   
 Attività motorie 

- La progettazione delle attività motorie deve tener conto dei seguenti parametri: - autonomia e abilità maturate 

dagli alunni, - età, - spazi a disposizione, - rischi probabili, - stato fisico degli alunni, - caratteristiche del locale, della 

pavimentazione, dell’equipaggiamento e di ogni altro elemento che possa rappresentare pericolo per l’incolumità 

degli allievi. 

- Escludere preventivamente ogni gioco violento. Organizzare attività adeguate agli spazi interni ed esterni.  
- Durante le attività all’aperto vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli alunni, in particolare in 

direzione di possibili pericoli. 

 

1.2.   LA PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INCENDIO E IL DIVIETO DI FUMO  

 E’ vietato tenere liquidi infiammabili in recipienti di vetro; 

 E’ vietato usare stufe elettriche, fornelli, stufe a gas, fiamme libere, stufe a kerosene; 

 Le bombolette spray contenenti liquidi infiammabili devono essere tenuti lontano da fonti di calore; 

 I sussidi ed i materiali di facile consumo debbono essere conformi alla normativa vigente in materia igienico 
sanitaria e di sicurezza  

 

Premesso che nei confronti di tutti - personale, studenti e tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo la scuola - è 

indirizzato il divieto di fumo, si ricorda che tale divieto è rigorosamente espresso per tutto l’edificio nonché in tutte 

le aree di pertinenza dell’istituto scolastico.  

In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle 
sanzioni applicabili. Responsabile dell’osservanza del divieto è il Dirigente che si avvale per la vigilanza di docenti e 
personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni. 
Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e  di segnalare  eventuali infrazioni 
riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. 
Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni 



 
presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto. 
La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio 
di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico. È vietato anche l’utilizzo 
delle sigarette elettroniche.     
 

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO VIGILERA’ SULL’OSSERVANZA DELLE PRESENTI NORME, SEGNALANDO TEMPE-

STIVAMENTE ANOMALIE AL DIRIGENTE SCOLASTICO O AL R.S.P.P.. 

 

 

 

 

 

                                          LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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