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Circolare N. 184                                                                                          Triggiano, 25 marzo 2019 

 

AI COLLABORATORI DS 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: DIRETTIVA DIRIGENZIALE IN MATERIA DI SICUREZZA. 

 

Si richiamano nuovamente tutte le componenti della scuola al rispetto assoluto delle norme di 

sicurezza vigenti.  

 

LUOGHI DI LAVORO: STRUTTURE 

Le istruzioni che di seguito si elencano riguardano i comportamenti da attuare affinché i luoghi di 

lavoro, sia interni che esterni agli edifici scolastici, risultino il più possibile adeguati alla tutela della 

sicurezza e della salute di tutti. A tale scopo il personale deve: 

1. Vigilare sui comportamenti degli alunni, delle persone presenti e di chiunque entri negli 

spazi interni ed esterni ed evitare che vengano adottati comportamenti e svolte attività pericolose 

per la salute e la sicurezza di tutti. 

2. Controllare frequentemente cortili, locali (strutture e impianti), arredi (banchi, sedie, armadi 

….), strumenti, macchine, … per rilevare eventuali situazioni e/o condizioni di pericolo (immediato 

o non) rispetto alle quali procedere alla segnalazione al D.S. (o al suo delegato nel caso di plesso 

distaccato) e all’adozione immediata di misure di prevenzione del rischio per gli utenti 

3. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite nelle circolari interne sulla vigilanza 
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degli alunni all’ingresso, durante le attività e gli spostamenti e all’uscita dalla scuola. 

4. Vigilare e controllare quotidianamente la praticabilità delle vie d’uscita. Non ingombrare 

corridoi, atri, uscite di sicurezza, luoghi di passaggio (porte, passaggi …).  

5. Verificare l’eventuale presenza di spigoli “vivi”, chiodi, vetri o altri oggetti contundenti e 

rilevare eventuali situazioni e/o condizioni di pericolo (immediato o non) rispetto alle quali 

procedere alla segnalazione al D.S. (o al suo delegato nel caso di plesso distaccato) e all’adozione 

immediata di misure di prevenzione del rischio per gli utenti. 

6. Aprire finestre, porte, mobili, in modo da non creare potenziali pericoli per l’incolumità 

delle persone presenti  

7. Verificare che la sistemazione degli arredi nei locali sia corretta e permetta un agevole 

spostamento delle persone che vi lavorano. 

8. Arieggiare convenientemente i locali (ogni due ore) per prevenire la diffusione 

dell’influenza e regolare l’illuminazione artificiale in modo da salvaguardare la salute e il benessere 

degli occupanti. 

9. Tenere puliti e in ordine tutti i locali scolastici. 

10. Non consentire l’accesso non autorizzato ai locali scolastici ad estranei, mantenendo una 

vigilanza costante e attenta all’ingresso e agli spazi esterni dell’edificio. Vietato categoricamente 

l’ingresso di estranei nei Plessi dell’Istituto, attribuendo ai collaboratori scolastici il compito di 

controllare affinché estranei non si introducano nella scuola se non previa identificazione e 

segnalazione al vicario (collaboratore del DS) o al responsabile di plesso.  

11. Segnalare con tempestività al Dirigente Scolastico e/o agli addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione eventuali problemi e situazioni non conformi alle normali condizioni di sicurezza. 

 

CORRETTA MODALITA’ DI TRANSITO, IN SALITA O IN DISCESA, PER LE SCALE 

 

Si fa presente che per motivi di sicurezza, nel momento in cui si effettuano i percorsi lungo le scale, 

bisogna che ciascuno presti attenzione alle seguenti raccomandazioni. 

 

Gli alunni sono invitati alfine di non creare urti e cadute accidentali a: 

 scendere e salire piano e con cautela le scale percorrendo un gradino per volta;  

 mantenere una giusta distanza dai compagni che li precedono in fila; 

 non chiacchierare, girandosi, con il compagno che li segue in fila 

 indossare scarpe comode e sempre allacciate 

 occupare gli ultimi posti in fila su indicazione dei docenti se dotati di zaino con carrello  

 

Anche tutto il personale della scuola è invitato ad indossare scarpe comode per salire e scendere le 

scale così da evitare di incorrere in cadute accidentali. 

 

Si ringrazia tutti per la sicura e fattiva collaborazione. 

 

Si invitano i docenti a leggere in classe la direttiva dirigenziale e a far trascrivere sul diario 

che la stessa potrà essere letta dai genitori sulla homepage del sito: 

www.deamicisdizonno.gov.it 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. ssa Giuseppina Morano 
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