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→ Ai docenti   

• Scuola dell’Infanzia  

• Scuola Primaria 

• Scuola Secondaria di primo grado 

→ Ai Responsabili di Plesso 

→ Al personale ATA 

→ Al Dsga 

→ Al sito web (AREA SICUREZZA) 
Responsabile Prof.ssa Claudia Matrone 

→ Alla bacheca sicurezza PLESSI 

→ Al RSPP 

→ Agli Atti  
 

Oggetto: Sicurezza - Disposizioni specifiche inerenti misure di riduzione del rischio. 
 
Viste le indicazioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi attualmente in adozione, si 
trasmettono alcune disposizioni specifiche in materia di sicurezza, rivolte a tutto il personale dell'IC 
Gragnano 3. 
Per maggiori informazioni e dettagli i DVR sono a disposizione di tutto il personale, in formato 
cartaceo agli atti della scuola. 
I Responsabili di Plesso cureranno personalmente: 

✓ l’accertamento della lettura e la firma per presa visione da parte di tutto il personale; 
✓ la restituzione allo scrivente della copia firmata;  

I responsabili dI plesso, in qualità di preposti, avranno cura di far rispettare le disposizioni di seguito 
riportate, segnalando al Dirigente Scolastico eventuali inosservanze e/o comportamenti che possano 
mettere a rischio l’incolumità delle persone e il danneggiamento dei beni.  
 
SI RINGRAZIA PER  L’IMPEGNO E LA COLLABORAZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 

   
 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it


 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na)  

Tel. 0818702141 

www.icgragnanoterzo.gov.it    

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  

C.M.: NAIC8E6001 –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

          Scuola dell'Infanzia                                Scuola Primaria           Scuola Secondaria di I Grado 

 

2 
 

 

PLESSO SIANI 

 
ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO 

✓ L'accesso delle autovetture all’area adibita a parcheggio è consentito esclusivamente negli orari non coincidenti 
con l'ingresso e l'uscita degli alunni, allo scopo di eliminare qualsiasi interferenza tra pedoni e veicoli.  
I collaboratori scolastici in servizio all'entrata vigileranno sul rispetto del suddetto divieto. 

✓ L’accesso veicolare nelle altre aree esterne scolastiche, se non diversamente disposto dal comune di Gragnano,  è 
consentito esclusivamente a: 

- mezzi di soccorso 
- mezzi di servizio (fornitori mensa, operatori tecnici, auto di servizio scolastico) 
- mezzi adibiti al trasporto di persone in condizione di disabilità, anche temporanea. 

L’accesso e la sosta di detti mezzi, ad eccezione dei mezzi di soccorso, devono essere preventivamente autorizzate 
dal Dirigente scolastico, inoltre i veicoli autorizzati hanno l’obbligo di procedere, all’interno delle aree scolastiche, 
con la massima prudenza e a passo d'uomo. 
La loro sosta non deve in nessun caso essere di ingombro alle uscite ordinarie e di emergenza.  
Le aree cortilizie esterne non devono essere occupate da veicoli in sosta in particolare nei pressi della centrale 
termica e lungo i corridoi delle vie di esodo ed ovviamente nelle aree di raccolta esterna individuate.   

 

STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

✓ Le vie di uscita verso l’esterno individuate come disponibili devono essere sempre mantenute libere  e accessibili 
per agevolare il raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani di emergenza.  

Limitazione dei carichi di incendio nelle aree a rischio specifico, ovvero: 
✓ Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio 

superiore a 30 kg/mq.  Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle immediate 
prossimità. 

✓ E' vietato l’uso di fiamme libere . 
✓ E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi ed è necessario garantire uno spazio libero con una 

distanza minima dal soffitto pari a cm 60. 
✓ Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 
✓ Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani bassi 

gli oggetti più pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un evento sismico. 
✓ Nella centrale termica è vietato lo stoccaggio, anche temporaneo, di qualsiasi materiale ed è interdetto l’accesso 

al personale non espressamente autorizzato e formato alla chiusura della valvola di erogazione del combustibile in 
caso di emergenza come da procedura già in uso. 

 
CONTROSOFFITTO 

✓ I collaboratori scolastici e i responsabili di plesso sono tenuti a monitorare lo stato delle doghe e segnalare al 
Dirigente Scolastico qualsiasi ulteriore anomalia venga riscontrata interdicendo nell'immediato l’area interessata in 
attesa di verifiche tecniche. 

 
 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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ATRIO 
L’uso dell'atrio può essere consentito, di norma, a non più di n° 2 classi contemporaneamente durante gli eventi scolastici, 
unicamente per attività non rumorose che non arrechino disturbo alle classi delle aule contigue; 
In caso di apertura della Scuola per manifestazioni aperte alle famiglie, l’atrio al piano terra può essere utilizzato, ma 
sempre con partecipazioni limitate, adottando un’idonea sistemazione degli arredi, mediante una disposizione di 
attrezzature e sedie tale che sia garantito sempre un corridoio libero di sicurezza intorno alle file di sedie di almeno cm 0.80 
ed un altro disposto trasversalmente ogni 5 file di sedie. In tali occasioni i preposti verificheranno l'ingombro di eventuali 
allestimenti scenografici, privilegiando la collocazione di pannelli, e l’affollamento del pubblico, regolandolo in base alla 
disponibilità dei posti a sedere disponibili.  
La capienza, per vincoli strutturali e procedure organizzative - gestionali, non supera e non supererà in alcun caso le 100 
presenze. 

PORTE 
✓ Laddove possibile, collocare arredi o piccoli armadietti adiacenti alle porte in modo da allontanare chi passa 

all’esterno dal raggio d’azione dell’apertura. 
✓ Provvedere ad istruire e sorvegliare gli allievi sulla corretta apertura di una porta verso l’esterno. 

 

AULE PER LA DIDATTICA 

✓ Disporre gli arredi in modo tale da evitare l’impatto accidentale con gli elementi sporgenti né rivestirli con 
“imbottiture” non omologate. 

✓ Verificare frequentemente la presenza di liquido sul pavimento e provvedere a rimuoverlo immediatamente.  
✓ Verificare continuamente l’assenza di materiale sul pavimento (giochi, carta, ecc..). 
✓ Fissare saldamente alle pareti dispositivi potenzialmente a rischio di ribaltamento,  se effettivamente necessari 

allo svolgimento delle attività didattiche. 
✓ Sostituire le lavagne mobili con lavagne a muro. 
✓ Disporre gli zaini e gli zainetti per la merenda in sicurezza, in modo tale da non creare intralcio. 
✓ E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
✓ E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie.  
✓ E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 

 
UFFICI 

✓ Organizzare gli spazi in modo da garantire spazi sufficienti per le attività da svolgere. 
✓ Mantenere le finestre in posizione di sicurezza. 
✓ Mantenere costantemente sgombri gli spazi di passaggio fra le diverse postazioni di lavoro. 
✓ Limitare l’uso della fotocopiatrice allo stretto necessario, privilegiando la dematerializzazione delle procedure.  
✓ Durante l’uso delle fotocopiatrici degli uffici arieggiare i locali adiacenti in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
✓ Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e guanti in 

lattice. 

SERVIZI E SPOGLIATOI REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 

✓ Predisporre adeguate procedure di sanificazioe degli ambienti e di pulizia degli arredi dove si distribuiscono i 
pasti,  sia prima del servizio mensa che dopo. 

✓ I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali operazioni con gli 
allievi in aula. 

 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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SERVIZI E SPOGLIATOI 

✓ Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sul pavimento e rimuoverlo 
immediatamente.  

✓ I collaboratori scolastici dovranno: 

− provvedere alla regolare pulizia della servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali sostanze 
spante a terra; 

− segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento; 

− effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali.; 

− Utilizzare calzature antiscivolo durante il lavaggio e la bonifica di liquidi spanti a terra; 

− organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito armadietto 
metallico con ripiani antisversamento); 

− utilizzare, durante l’uso dei prodotti chimici di pulizia, i dispositivi di protezione della cute  e delle vie 
respiratorie(DPI). 

✓ Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
✓ Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 
✓ E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
✓ E’ vietato effettuare lavori in elevazione salendo su davanzali, sedie, tavoli, o altri arredi non specificamente 

utilizzabili per tali scopi. 
✓ E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
✓ E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 
✓ E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia inrecipienti non etichettati. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

✓ In caso di presenza di disabili collocare al Piano terra la classe interessata. 
 

ARREDI E DOTAZIONI 

✓ Effettuare un controllo costante degli alunni sul corretto utilizzo degli arredi   scolastici, per evitare operazioni 
scorrette che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie.  

✓ Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente o protezione con pellicole 
antischeggia. 

VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 

✓ Quando le esigenze didattiche lo consentono, procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria nell’atrio del piano 
interessato. 

RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI 

✓ Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, interdicendo le zone 
interessate. 

✓ Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine in modo che non costituiscano intralcio. 
✓ Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
✓ Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate a 
✓ terra. 
✓ Le prese non devono essere sovraccaricate. 
✓ Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento. 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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✓ E’ vietato l’utilizzo di prolunghe, prese e spine non a norma. 
✓ E’ vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
✓ E’ vietato il  sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese. 
(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e fissate al muro). 
✓ E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di 

personale non autorizzato.  

✓ E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
✓ E’ vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
✓ Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
✓ Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
✓ I docenti e i collaboratori scolastici dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il contatto 

con parti elettriche o apparecchiature elettriche in tensione.  
✓ E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 

sversamento di acqua, abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica.  
✓ Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro 

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 
 

ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI ESTERNI  
 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
✓ E’ Obbligatorio nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi,   privilegiare quelli più sicuri. 
✓ E’ Obbligatorio verificare   situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali situazioni di 

rischio. 
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PLESSO STAGLIE  

ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO  

✓ L'accesso delle autovetture all’edificio  è consentita esclusivamente a : 

- mezzi di soccorso 
- mezzi di servizio (fornitori mensa, operatori tecnici, auto di servizio scolastico) 
- mezzi adibiti al trasporto di persone in condizione di disabilità, anche temporanea. 
- L’accesso e la sosta di detti mezzi, ad eccezione dei mezzi di soccorso, devono essere preventivamente autorizzate 

dal Dirigente scolastico, inoltre i veicoli autorizzati hanno l’obbligo di procedere, all’interno delle aree scolastiche, 
con la massima prudenza e a passo d'uomo. 

✓ La loro sosta non deve in nessun caso essere di ingombro alle uscite ordinarie e di emergenze. 
✓ Le aree cortilizie non devono essere occupate da veicoli in sosta in particolare lungo i corridoi delle vie      

                di esodo ed   ovviamente nell’unica area di raccolta esterna individuata. 

 
STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

✓ Le vie di uscita verso l’esterno individuate come disponibili devono essere sempre mantenute libere e accessibili per agevolare il 
raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani di emergenza.  

Limitazione dei carichi di incendio nelle aree arischio specifico, ovvero: 
✓ Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio superiore a 

30kg/mq. Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle immediate prossimità. 
✓ E' vietato l’uso di fiamme libere e fumare. 
✓ E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi, è necessario garantire uno spazio libero con una distanza minima 

dal soffitto pari a cm 60. 
✓ Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 
✓ Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani bassi gli oggetti più 

pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un evento sismico. 
✓ nella centrale termica è  vietato lo stoccaggio, anche temporaneo, di qualsiasi materiale, ed è interdetto l’accesso al personale 

non espressamente autorizzato e formato alla chiusura della valvola di erogazione del combustibile in caso di emergenza come da 
procedura già in uso. 

 
ATRIO 

✓ L’uso dell'atrio può essere consentito, di norma, a non più di n° 2 classi contemporaneamente durante gli orari 
scolastici, unicamente per attività non rumorose che non arrechino disturbo alle classi delle aule contigue. 

✓ L’uso per attività complementari  è consentito solo al piano terra. 
✓ In caso di apertura della Scuola per manifestazioni aperte alle famiglie, l’atrio al piano terra può essere utilizzato, 

ma sempre con partecipazioni limitate, adottando un’idonea sistemazione degli arredi, mediante una disposizione 
di attrezzature e sedie tale che sia garantito sempre un corridoio libero di sicurezza intorno alle file di sedie di 
almeno cm 0.80 ed un altro disposto trasversalmente ogni 5 file di sedie. In tali occasioni i preposti verificheranno 
l'ingombro di eventuali allestimenti scenografici, privilegiando la collocazione di pannelli, e l’affollamento del 
pubblico, regolandolo in base alla disponibilità dei posti a sedere disponibili. 

 La capienza, per vincoli strutturali e procedure organizzative - gestionali, non supera e non supererà in alcun caso le 100 
presenze. 
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PORTE 

✓ Laddove possibile collocare arredi o piccoli armadietti adiacenti alle porte in modo da allontanare chi passa 
all’esterno dal raggio d’azione dell’apertura. 

✓ Provvedere ad istruire e sorvegliare gli allievi sulla corretta apertura di una porta verso l’esterno. 

 

SCALA DI COLLEGAMENTO INTERNO 

✓ Organizzare l’uscita delle classi poste al piano primo in modo da ridurre l’affollamento sulla scala, prevedendo 
massimo 2 persone per singola pedata e vietando la sosta sulla stessa, (sia sulle pedate che sul pianerottolo 
intermedio), pertanto solo dopo che il docente avrà accertato la praticabilità del percorso con le limitazioni indicate 
autorizzerà la discesa. 

✓ Istruire e sorvegliare gli allievi affinchè procedano senza spingersi tra di loro né verso il parapetto (considerare che 
gli allievi con lo zaino in spalla hanno un peso maggiore rispetto al loro peso corporeo). 

 

AULE PER LA DIDATTICA 

✓ Disporre gli arredi in modo tale da evitare l’impatto accidentale con gli elementi sporgenti, senza posizionarli a 
contatto diretto né rivestirli con “imbottiture” non omologate che una volta riscaldate potrebbero provocare fumi 
tossici o nocivi. 

✓ Verificare frequentemente la presenza di liquido sulla pavimentazione e rimuoverlo immediatamente.  
✓ Verificare continuamente l’assenza di materiale sul pavimento (giochi, carta, ecc..). 
✓ Fissare saldamente alle pareti dispositivi potenzialmente a rischio di ribaltamento,  se effettivamente necessari 

allo svolgimento delle attività didattiche. 
✓ Sostituire le lavagne mobili con lavagne a muro. 
✓ Disporre gli zaini e gli zainetti della merenda in sicurezza, in modo tale da non creare intralcio. 
✓ E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
✓ E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie.  
✓ E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 

 
REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 

✓ Predisporre adeguate procedure di sanificazione degli ambienti e di pulizia degli arredi, in modo particolare sia 
prima del servizio mensa che dopo. 

✓  I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali operazioni con gli 
allievi in aula. 

 
SERVIZI E SPOGLIATOI 

✓ Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sulla pavimentazione e 
rimuoverlo immediatamente. 

 I collaboratori scolastici dovranno : 

− provvedere alla regolare pulizia della servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali sostanze 
spante a terra; 

− segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento; 

− effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali; 

− organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito armadietto 
metallico con ripiani antisversamento); 
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− utilizzare,durante l’uso dei prodotti chimici di pulizia,i dispositivi di protezione della cute  e delle vie 
respiratorie(DPI). 

✓ Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
✓ Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 
✓ E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
✓ E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
✓ E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 
✓ E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia in recipienti non etichettati. 
 

 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

✓ In caso di presenza di disabili collocare al Piano terra la classe interessata. 
 

ARREDI E DOTAZIONI 
✓ Effettuare un controllo costante degli alunni sul corretto utilizzo degli arredi scolastici, per evitare operazioni 

scorrette che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie. 
✓ Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente o protezione con pellicole 

antischeggia. 
✓ Installare attrezzature di riproduzione e stampa in ambienti ben areati per rischio di allergie e di disturbi 

               irritativi alle vie respiratorie. 
✓ Durante l’uso delle fotocopiatrici arieggiare i locali in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
✓ Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e guanti in 

lattice. 

VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 

✓ Quando le esigenze didattiche lo consentono procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria nell’atrio del piano 
interessato. 
 

RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI. 

✓ Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, interdicendo le zone 
interessate; 

✓ Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine, in modo che non costituiscano intralcio. 
✓ Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
✓ Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate a 
✓ terra. 
✓ Le prese non devono essere sovraccaricate. 
✓ Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento. 
✓  E’ vietato l’utilizzo di prolunghe,prese e spine non a norma. 
✓ E’ vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
✓ E’ vietato il  sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese. 
(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e fissate al muro). 
✓ E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di 

personale non autorizzato. 
✓ E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
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✓ E’ vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
✓ Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
✓ Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
✓ I docenti e i collaboratori scolastici dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il contatto 

con parti elettriche o apparecchiature elettriche in tensione.  
✓ E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 

sversamento di acqua, abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica.  
✓ Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro 

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 

 
ESTERNO 

✓ Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza  da parte dei docenti nell’utilizzo dei giochi evitando 
l’affollamento dei bambini su un singolo gioco e sempre accompagnati dal docente durante l’uso dei piccoli scivoli, 
sostituendo eventuali attività ritenute pericolose con quelle che non lo sono in base al grado di maturità degli allievi. 

✓ Procedere ad una verifica periodica dei giochi segnalando eventuali anomalie e inibendone l’uso in caso di carenze. 
✓ E’vietata l’introduzione in ambito scolastico di giochi forniti dall’esterno senza specifica autorizzazione da parte del 

Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto  e privi dei rispettivi certificati di conformità. 

 
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI ESTERNI  
 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
✓ E’ Obbligatorio  nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare quelli più sicuri. 
✓ E’ Obbligatorio  verificare  situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali situazioni di 

rischio. 
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PLESSO CAPPELLA DELLA GUARDIA 

ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO  

✓ La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario alla consegna e al prelievo degli allievi, con 
opportuna vigilanza da parte dei collaboratori scolastici durante le manovre degli stessi. 

STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

✓ Le vie di uscita verso l’esterno individuate come disponibili devono essere sempre mantenute libere e accessibili 
per agevolare il raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani di emergenza.  

Limitazione dei carichi di incendio nelle aree arischio specifico, ovvero: 
✓ Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio 

superiore a 30kg/mq.Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle immediate 
prossimità. 

✓ E' vietato l’uso di fiamme libere e fumare. 
✓ E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi ed  è necessario garantire uno spazio libero con una 

distanza minima dal soffitto pari a cm 60. 
✓ Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 
✓ Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani bassi gli 

oggetti più pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un evento sismico. 

ATRIO 
✓ Limitare l’affollamento nell’ambiente riducendo i tempi di sosta nell’ingresso da parte dei genitori durante le 

operazioni di affidamento o di prelievo degli alunni. 
✓ Limitare l’uso della fotocopiatrice nei periodi in cui non sono presenti gli alunni ed areare sempre il locale durante 

l’uso. 

AULE PER LA DIDATTICA 

✓ Verificare frequentemente, soprattutto durante la mensa, la presenza di liquido sul pavimento e rimuoverlo 
immediatamente.  

✓ E’ vietato lo svolgimento di attività motorie nelle aule. 
✓ Verificare continuamente l’assenza di materiale sul pavimento (giochi,carta, ecc..). 
✓ Disporre gli zainetti in sicurezza in modo tale da non creare intralcio. 
✓ E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
✓ E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie.  
✓ E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 

 
REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 

✓ Predisporre  adeguate procedure di sanificazioe degli ambienti e di pulizia degli arredi dove si distribuiscono i pasti,  
sia prima del servizio mensa che dopo. 

✓ I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali operazioni con gli 
allievi in aula. 

SERVIZI E SPOGLIATOI 

✓ Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sul pavimento e rimuoverlo 
immediatamente.  
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✓ I collaboratori scolastici dovranno : 
✓ Provvedere alla regolare pulizia della servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali sostanze 

spante a terra. 
✓ Segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento. 
✓ Effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali. 
✓ Organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito armadietto 

metallico con ripiani antisversamento). 
✓ Utilizzare,durante l’uso dei prodotti chimici di pulizia,i dispositivi di protezione della cute  e delle vie 

respiratorie(DPI). 
✓ Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
✓ Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 
✓ E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
✓ E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
✓ E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 
✓ E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia inrecipienti non etichettati. 

 
 

ARREDI E DOTAZIONI 
✓ I docenti sono tenuti ad effettuare un controllo costante degli alunni sul corretto utilizzo degli arredi scolastici, per 

evitare operazioni scorrette che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie e procedere ad una 
catalogazione ed una verifica periodica dei giochi segnalando eventuali anomalie e inibendone l’uso in caso di 
carenze. 

✓ E’ vietata l’introduzione in ambito scolastico di giochi forniti dall’esterno senza specifica autorizzazione da parte 
del Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto e inoltre, privi dei rispettivi certificati di conformità. 

✓ Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente o protezione con pellicole 
antischeggia. 

✓ Installare attrezzature di riproduzione e stampa in ambienti ben areati per rischio di allergie e di disturbi 
               irritativi alle vie respiratorie. 

✓ Durante l’uso delle fotocopiatrici arieggiare i locali in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
✓ Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e guanti in 

lattice. 

VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 

✓ Quando le esigenze didattiche lo consentono procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria. 

 

RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI 
✓ Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, interdicendo le zone 

interessate; 
✓ Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine, in modo che non costituiscano intralcio. 
✓ Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
✓ Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate a 
✓ terra. 
✓ Le prese non devono essere sovraccaricate. 
✓ Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento. 
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✓ E’ vietato l’utilizzo di prolunghe,prese e spine non a norma. 
✓ E’ vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
✓ E’ vietato il  sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese 
(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e fissate al muro). 
✓ E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di 

personale non autorizzato. 
✓ E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
✓ E’ vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
✓ Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
✓ Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
✓ I docenti e i collaboratori scolastici dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il contatto 

con parti elettriche o apparecchiature elettriche in tensione.  
✓ E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 

sversamento di acqua abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica.  
✓ Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro 

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 

 

RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI 

✓ Sorvegliare con attenzione i piccoli in caso di effettiva necessità d’uso dello spazio esterno. 

 

ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI ESTERNI  
 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
✓ E’ Obbligatorio  nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare quelli più sicuri. 
✓ E’ Obbligatorio  verificare  situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali situazioni di 

rischio. 
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PLESSO VIA CASTELLAMMARE 

ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO 

✓ Richiedere ai genitori di non sostare nel viale carrabile che conduce al cancello di ingresso alla scuola e 
negli immediati spazi  circostanti dopo il prelievo dei propri figli, anche al di fuori della recinzione e sul 
marciapiede antistante il cancello di accesso. 

 
STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

✓ Le vie di uscita verso l’esterno, individuate come disponibili, devono essere sempre mantenute libere 
 e accessibili per agevolare il raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani     di 
emergenza. 

Limitazione dei carichi di incendio nelle aree arischio specifico, ovvero: 

✓ Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio 
superiore a 30kg/mq. Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle immediate 
prossimità. 

✓ E' vietato l’uso di fiamme libere e fumare. 
✓ E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi, è necessario garantire uno spazio libero con una 

distanza minima dal soffitto pari a cm 60. 
✓ Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 
✓ Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani bassi gli 

oggetti più pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un evento sismico. 

ATRIO 

✓ Limitare l’affollamento nell’ambiente riducendo i tempi di sosta nell’ingresso da parte dei genitori 
durante le operazioni di affidamento o di prelievo degli alunni. 

✓ Limitare l’uso della fotocopiatrice nei periodi in cui non sono presenti gli alunni ed areare sempre il locale 
durante l’uso. 

AULE PER LA DIDATTICA  

✓ Verificare frequentemente, soprattutto  durante la mensa, la presenza di liquido sulla pavimentazione e rimuoverlo 
immediatamente.  

✓ E’ vietato lo svolgimento di attività motorie nelle aule. 
✓ Verificare continuamente l’ assenza di materiale sul pavimento (giochi, carta, ecc..). 
✓ Disporre gli zainetti in sicurezza in modo tale da non creare intralcio. 
✓ E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
✓ E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie.  
✓ E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 

 

REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 

✓ Predisporre  adeguate procedure di sanificazione degli ambienti e di pulizia degli arredi dove si distribuiscono i pasti, 
in modo particolare sia prima del servizio mensa che dopo. 

✓ I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali 
operazioni con gli allievi in aula. 
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SERVIZI E SPOGLIATOI 

✓ Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sulla pavimentazione e 
rimuoverlo immediatamente. 

 I collaboratori scolastici dovranno : 

− provvedere alla regolare pulizia della servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali sostanze 
spante a terra. 

− segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento. 

− effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali. 

− Organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito armadietto 
metallico con ripiani antisversamento). 

− Utilizzare,durante l’uso dei prodotti chimici di pulizia,i dispositivi di protezione della cute  e delle vie 
respiratorie(DPI) 

✓ Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
✓ Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 
✓ E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
✓ E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
✓ E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 
✓ E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia in recipienti non etichettati. 
✓  

 

ARREDI E DOTAZIONI 

✓ I docenti sono tenuti ad effettuare un controllo costante degli alunni sul corretto utilizzo degli arredi scolastici, per 
evitare operazioni scorrette che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie. 

✓ Procedere ad una catalogazione ed una verifica periodica dei giochi segnalando eventuali anomalie e inibendone 
l’uso in caso di carenze. 

✓ E’ vietata l’introduzione in ambito scolastico di giochi forniti dall’esterno senza specifica autorizzazione da parte 
del Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto e inoltre, privi dei rispettivi certificati di conformità. 

✓ Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente o protezione con pellicole 
antischeggia.  

✓ Installare attrezzature di riproduzione e stampa in ambienti ben areati per rischio di allergie e di disturbi 
               irritativi alle vie respiratorie 

✓ Durante l’uso delle fotocopiatrici arieggiare i locali in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
✓ Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e guanti in 

lattice. 

VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 

✓ Quando le esigenze didattiche lo consentono procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria. 

RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI 

✓ Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, interdicendo le zone 
interessate. 

✓ Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine, in modo che non costituiscano intralcio. 
✓ Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
✓ Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate a 
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✓ terra. 
✓ Le prese non devono essere sovraccaricate. 
✓  Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento.  
✓ E’ vietato l’utilizzo di prolunghe,prese e spine non a norma. 
✓ E’ vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
✓ E’ vietato il  sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese 
(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e fissate al muro). 
✓ E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di 

personale non autorizzato. 
✓ E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
✓ E’ vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
✓ Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
✓ Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
✓ I docenti dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il contatto con parti elettriche o 

apparecchiature elettriche in tensione. 
✓ E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 

sversamento di acqua abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica. 
✓ Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro 

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 
✓  

RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI 

✓ E’ vietato lo stoccaggio di materiale sul  vano sopraporta. 

 
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI ESTERNI  
 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
✓ E’ Obbligatorio  nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare quelli più sicuri. 
✓ E’ Obbligatorio  verificare  situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali situazioni di 

rischio 
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PLESSO VIA VIVIANI 

ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO 
✓ Richiedere ai genitori di non sostare nel viale carrabile che conduce al cancello di ingresso alla scuola e negli 

immediati spazi  circostanti dopo il prelievo dei propri figli, anche al di fuori della recinzione e sul marciapiede 
antistante il cancello di accesso. 

STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

✓ Le vie di uscita verso l’esterno individuate come disponibili devono essere sempre mantenute libere  e accessibili 
per agevolare il raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani di emergenza.  

Limitazione dei carichi di incendio nelle aree arischio specifico, ovvero: 
✓ Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio 

superiore a 30kg/mq. Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle immediate 
prossimità. 

✓ E' vietato l’uso di fiamme libere e fumare. 
✓ E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi, è necessario garantire uno spazio libero con una 

distanza minima dal soffitto pari a cm 60. 
✓ Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 

✓ Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani bassi gli 

oggetti più pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un evento sismico. 
ATRIO 

✓ L’uso dell'atrio può essere consentito, di norma, a non più di n° 2 classi contemporaneamente durante gli orari 
scolastici. 

✓ In caso di apertura della Scuola per manifestazioni aperte alle famiglie, l’atrio al piano terra può essere 
utilizzato, ma sempre con partecipazioni limitate, adottando un’idonea sistemazione degli arredi, mediante una 
disposizione di attrezzature e sedie tale che sia garantito sempre un corridoio libero di sicurezza intorno alle file di 
sedie di almeno cm 0.80 ed un altro disposto trasversalmente ogni 5 file di sedie. In tali occasioni i preposti 
verificheranno l'ingombro di  eventuali allestimenti scenografici, privilegiando la collocazione di pannelli, e 
l’affollamento del pubblico, regolandolo in base alla disponibilità dei posti a sedere disponibili.  

La capienza, per vincoli strutturali e procedure organizzative - gestionali, non supera e non supererà in alcun caso le 100 
presenze. 

 
 

SCALA DI COLLEGAMENTO INTERNO 

✓ Organizzare l’uscita delle classi poste al piano primo in modo da ridurre l’affollamento sulla scala, prevedendo 
massimo 2 persone per singola pedata e vietando la sosta sulla stessa, (sia sulle pedate che sul pianerottolo 
intermedio), pertanto solo dopo che il docente avrà accertato la praticabilità del percorso con le limitazioni indicate 
autorizzerà la discesa. 
Istruire e sorvegliare gli allievi affinchè procedano senza spingersi tra di loro. 

AULE PER LA DIDATTICA 

✓ Verificare frequentemente, soprattutto  durante la mensa, la presenza di liquido sulla pavimentazione e rimuoverlo 
immediatamente.  

✓ E’ vietato lo svolgimento di attività motorie nelle aule. 
✓ Verificare continuamente l’assenza di materiale sul pavimento (giochi, carta, ecc..). 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it


 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na)  

Tel. 0818702141 

www.icgragnanoterzo.gov.it    

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  

C.M.: NAIC8E6001 –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

          Scuola dell'Infanzia                                Scuola Primaria           Scuola Secondaria di I Grado 

 

17 
 

✓ Fissare saldamente alle pareti il televisore se effettivamente necessario allo svolgimento delle attività didattiche. 
✓ Disporre gli zainetti in sicurezza in modo tale da non creare intralcio. 
✓ E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
✓ E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie.  
✓ E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 

 
REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 

✓ Predisporre  adeguate procedure di sanificazioe degli ambienti e di pulizia degli arredi dove si distribuiscono i pasti, 
in modo particolare sia prima del servizio mensa che dopo. 

✓ I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali operazioni con gli 
allievi in aula. 

SERVIZI E SPOGLIATOI 

✓ Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sulla pavimentazione e 
rimuoverlo immediatamente. 

 I collaboratori scolastici dovranno : 
✓ provvedere alla regolare pulizia della servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali sostanze 

spante a terra. 
✓ segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento. 
✓ effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali. 
✓ Organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito armadietto 

metallico con ripiani antisversamento). 
✓ Utilizzare,durante l’uso dei prodotti chimici di pulizia,i dispositivi di protezione della cute  e delle vie 

respiratorie(DPI). 
✓ Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
✓ Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 
✓ E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
✓ E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
✓ E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 

✓ E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia in recipienti non etichettati. 
 

ARREDI E DOTAZIONI 
✓ I docenti sono tenuti ad effettuare un controllo costante degli alunni sul corretto utilizzo degli arredi scolastici, per 

evitare operazioni scorrette che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie. 
✓ Procedere ad una catalogazione ed una verifica periodica dei giochi segnalando eventuali anomalie e inibendone 

l’uso in caso di carenze. 
✓ E’ vietata l’introduzione in ambito scolastico di giochi forniti dall’esterno senza specifica autorizzazione da parte del 

Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto e inoltre, privi dei rispettivi certificati di conformità. 
✓ Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente o protezione con pellicole 

antischeggia. 
✓ Installare attrezzature di riproduzione e stampa in ambienti ben areati per rischio di allergie e di disturbi 

               irritativi alle vie respiratorie. 
✓ Durante l’uso delle fotocopiatrici arieggiare i locali in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
✓ Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e guanti in 

lattice. 
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VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 

✓ Quando le esigenze didattiche lo consentono procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria. 

RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI 
✓ Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, interdicendo le zone 

interessate; 
✓ Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine, in modo che non costituiscano intralcio. 
✓ Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
✓ Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate a 
✓ terra. 
✓ Le prese non devono essere sovraccaricate. 
✓ Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento.; 
✓ E’ vietato l’utilizzo di prolunghe,prese e spine non a norma.  
✓ E’ vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
✓ E’ vietato il  sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese 
(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e fissate al muro) 
✓ E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di 

personale non autorizzato. 
✓ E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
✓ E’ vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
✓ Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
✓ Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
✓ I docenti e i collaboratori scolastici dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il contatto 

con parti elettriche o apparecchiature elettriche in tensione.  
✓ E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 

sversamento di acqua abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica.  
✓ Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro 

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 
 

ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI ESTERNI  
 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
✓ E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
✓ E’ Obbligatorio  nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare quelli più sicuri. 
✓ E’ Obbligatorio  verificare  situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali situazioni di 

rischio. 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Augusto Festino 
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