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Circ.n. 165 

Ai Docenti 

 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SICUREZZA 

  

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE DA ADOTTARE DA PARTE DI OGNI 

DOCENTE: 

 
È necessario leggere attentamente prima di firmare per presa visione questo documento, che 

costituisce materiale informativo- formativo ai sensi dell’art. 37 D.L.vo 81/08. 

Il foglio firme,  disponibile al banco della reception al primo piano, e copia della presente 

saranno custoditi nella documentazione concernente la ‘Sicurezza’ di Istituto. 

In particolare si ricorda che tutti i dipendenti hanno l’obbligo di collaborare con il datore di 

lavoro al fine di scongiurare eventuali infortuni e tutelare la propria incolumità sul lavoro (art. 

20 D.L.vo 81/08-obblighi dei lavoratori).  

1- Sono vietate le attività in altezza (es. affissione tabelloni) che comportino l’utilizzo di scale 

portatili. Potranno utilizzarle solo i dipendenti formalmente autorizzati dal D.S./D.S.G.A. 

2-  È vietato salire su tavoli e sedie 

Inoltre:  

A) Nei locali scolastici ed in tutti i luoghi di pertinenza dell’Istituto, compresi i cortili ed i 

giardini, è vietato fumare. Il Dirigente Scolastico deve far rispettare le disposizioni 

legislative e, se necessario, deve effettuare le relative multe previste dalla normativa. 

B) Ogni dipendente deve segnalare eventuali anomalie riscontrate al D.S.(o al vicario)/ 

D.S.G.A. affinchè si possa provvedere, sentito il RSPP, alle opportune segnalazioni 

all’Ente proprietario e/o a stabilire eventuali misure compensative. 

 

INFORTUNIO DEGLI ALUNNI  

 

 Prestare i primi soccorsi ricorrendo sempre al personale addetto al Primo Soccorso. 

 In caso di presenza di materiale biologico utilizzare i guanti mono-uso. 

 Avvertire sempre i genitori o altri parenti degli alunni eventualmente infortunati. 

 Il D.S.( o i suoi collaboratori) o il D.S.G.A. si adopereranno affinché l’alunno venga sempre 

accompagnato al Pronto soccorso, qualora non fosse possibile reperire i genitori. Non 

utilizzare mai mezzi di trasporto privati o personali, ma rivolgersi sempre al 118. 
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 Si consiglia, a tutela delle SS.LL., di allegare alla denuncia una breve relazione su quanto 

accaduto, secondo la procedura prevista, anche per piccoli incidenti risolti attraverso 

medicazione a scuola. 

 

IN CASO DI EMERGENZA 

         

    È obbligatorio prendere visione delle note formative-informative sull’argomento che saranno 

redatte a cura della dirigenza, sentito il Rspp, e attenersi scrupolosamente a quanto indicato. 

 

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DEL FUOCO 

 

1. È assolutamente vietato tenere liquidi infiammabili nei locali scolastici. 

2. È vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenza a vista, fornelli e stufe a gas, 

fiamme libere, stufe a kerosene. 

 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI  

 

È fatto divieto di portare a scuola materiale, arredi e/o attrezzature personali. 

È fatto divieto di far utilizzare strumentazione elettrica o prodotti chimici agli alunni. 

È FATTO DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E USO DI SOSTANZE ALCOLICHE: tale 

divieto è applicabile a tutti i dipendenti ma, in particolare per i docenti, l’art. 41 comma 4 del 

D.L.vo n. 81 prevede l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica 

della assenza di condizioni di alcoldipendenza. Per i docenti, la normativa non prevede un 

generale divieto di bere alcolici, ma il divieto assoluto di bere durante il lavoro. La  REGIONE 

PIEMONTE BU 46 15/11/2012- Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-

4814 stabilisce gli indirizzi per la verifica del divieto di assunzione e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di 

condizioni di alcol dipendenza. 

I test alcolimetrici possono essere effettuati dal medico competente, in conformità con la 

normativa vigente. 
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INFORMATIVA PER I DIPENDENTI IN STATO DI GRAVIDANZA 

 

Per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo della gravidanza, è 

necessario SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL DIRIGENTE LO STATO DI GRAVIDANZA. 

L’art. 28 del D.L.vo n. 81/08, TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO,  affida al 

Dirigente Scolastico – in qualità di datore di lavoro - il compito di valutare tutti i rischi per la 

gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del 

bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione in applicazione 

degli art.11 e 12 del D.Lgs 151/01. 

 

PROCEDURE IN PRESENZA LAVORATORE IN STATO DI EBREZZA  

 

 

Si definisce lavoratore in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica, il 

lavoratore che presenta le seguenti caratteristiche: 

 difficoltà di equilibrio 

 evidente incapacità a guidare un mezzo 

 si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato 

 tremori agli arti superiori 

 incapacità a comprendere un ordine semplice 

 difficoltà a parlare 

 instabilità emotiva  

Nel caso in cui si verificasse la presenza di un lavoratore che presenti le caratteristiche sopra 

descritte, il preposto (identificato in uno dei nel vicari del D.S.) deve: 

 invitare il lavoratore (in condizione di malessere o di alterazione psicofisica) a sostare in sala 

insegnanti o in un locale scolastico non affollato; 

 avvisare il Dirigente Scolastico; 

 se il soggetto sta male, attivare il Servizio di Primo Soccorso Aziendale (TELEF. 112); 

 se il soggetto è agitato o violento, attivare le forze dell’ordine Carabinieri (TELEF. 112). 

 

 

PROCEDURA LAVORATORE ISOLATO    

 

È necessario evitare le situazioni in cui un lavoratore si trovi da solo in Istituto. 
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CONTROLLO VIE DI FUGA 

 

Le vie di fuga saranno controllate giornalmente da parte del personale collaboratore scolastico 

del primo e secondo turno.  

 
 

INGRESSO PERSONALE ESTERNO 

 

Per ovvi motivi di sicurezza sarà consentito l’ingresso a scuola a personale esterno e/o ditte 

incaricate dalla CMT solo se autorizzate dal Dirigente o dal DSGA. Ogni visitatore, individuato 

dietro presentazione di un documento di identità al collaboratore scolastico di turno 

all’ingresso, dovrà apporre la propria firma sia all’entrata che all’uscita dell’edificio. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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