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Al personale in servizio presso l'Istituzione scolastica 
Albo scuola 
Sito Scuola 
Atti scuola 

 
 
Oggetto: Comunicazioni di servizio ed adempimenti in materia  di sicurezza e di privacy  a.s. 2016/17 e comunque  
valide fino a nuova circolare 
 
Vista la normativa vigente e considerate le esperienze maturate all'interno della scuola nel corso del tempo, con la presente 
si emanano le seguenti istruzioni a tutto il personale in servizio presso la scuola affinché ciascuna componente scolastica 
svolga al meglio e in piena consapevolezza la propria attività lavorativa utilizzando il buon senso, la necessaria prudenza e 
attivando la opportuna collaborazione fra tutti gli operatori scolastici. 
 

1. E' fatto divieto permanente a tutto il personale della scuola di utilizzare dentro l'edificio scolastico piastre e stufe 
elettriche, a gas o ad altro combustibile, che possono dare luogo ad incendi. 

 
2. Le macchine elettriche che possono essere usate per migliorare i servizi erogati devono essere a norma sotto il 

profilo della sicurezza e devono essere utilizzate con molta attenzione. Di seguito si forniscono alcune principali 
indicazioni: 
– osservare scrupolosamente il manuale delle istruzioni e le avvertenze ivi contenute; prima della accensione e 

durante l'utilizzazione delle macchine porre attenzione, al fine di poter rilevare eventuali anomalie, alle prese, ai 
cavi elettrici, alla struttura, al funzionamento; 

– non utilizzare le macchine elettriche quando si hanno le mani bagnate; 
– non lasciare, a fine servizio, apparecchi elettrici accesi; 
– controllare sempre che il filo non sia tirato eccessivamente e non disinserire la spina tirando il cavo; 
– al primo segnale di funzionamento anomalo spegnere subito le macchine, segnalare immediatamente il fatto 

all'ufficio di segreteria o di dirigenza e non utilizzare le stesse fino a quando queste non saranno riparate; 
– non manomettere, per alcuna ragione, le macchine né inserire programmi di software non autorizzati, non 

originali, senza licenza di uso. 
 

3. Prima di lasciare il posto di lavoro assicurarsi che non ci siano situazioni di rischio o pericolo, assicurarsi che le 
macchine elettriche siano spente o che non ci siano prese inserite; chiudere le finestre, chiudere i rubinetti 
dell'acqua; controllare che le porte di accesso all'esterno siano ben chiuse come lo devono essere le porte dei vari 
laboratori della scuola e dell'ufficio di segreteria e dirigenza. 

 
4. Si fa divieto di conservare materiale nocivo per le persone e di accumulare materiale infiammabile; di porre in 

essere comportamenti che potrebbero causare incendi, di sgombrare periodicamente gli armadi troppo pieni. 
 

5. Si ribadisce il divieto totale di fumo negli ambienti scolastici. 
 
6. I docenti e l'ufficio di segreteria devono provvedere all'acquisto di materiale scolastico (per le attività didattiche, per 

la segreteria, per la pulizia degli ambienti) tenendo presente il principio della sicurezza. Inoltre, tali materiali devono 
essere corredati di schede tecniche che certifichino l'idoneità e ne indichino il corretto utilizzo. 

 
7. Tutto il personale in servizio presso la scuola può lavorare ai computer per un massimo di tre ore al giorno,e 

comunque senza oltrepassare le 18 ore settimanali, non conteggiando la pausa di quindici minuti dopo centoventi 
minuti di applicazione continua. 

 
8. Al mattino, al suono della campanella, le classi devono essere accompagnate dai rispetti insegnanti (che per 

obbligo di servizio devono essere presenti cinque minuti prima a scuola) nelle rispettive aule, ordinatamente, 
lasciando sempre uno spazio di sicurezza di una rampa di scala fra una fila e l'altra (anche all'uscita). I docenti 
devono accompagnare gli alunni fino all'uscio della vetrata di uscita e far scendere agli alunni quattro alla volta 
dalla scala accertandosi che ci siano i genitori. I collaboratori scolastici nell'androne al piano terra ed ai piani 



coadiuvano i docenti onde evitare eventuali incidenti. Terminato l'ingresso degli alunni, i collaboratori scolastici 
proseguono a vigilare attentamente nel proprio reparto e non si possono allontanare dallo stesso se non per 
giustificati motivi previo avviso e sostituzione. Durante la giornata scolastica (in particolare durante la ricreazione 
con relativo accompagnamento al bagno dei docenti dell'intera scolaresca) si evidenzia la necessità che nei vari 
reparti i docenti insieme ai collaboratori scolastici gestiscano le varie fasi della stessa nel modo più razionale. Non è 
possibile far rientrare da soli, una volta usciti, gli alunni per prendere oggetti dimenticati o quanto altro. Non è 
possibile mandare in giro alunni con materiale pericoloso in mano (forbici, chiodi, martelletti o quanto altro) oppure 
farli circolare incontrollati nella scuola. Acquisire preventivamente tutta la documentazione prevista dalla normativa 
vigente in materia di visite guidate o viaggi di istruzione ed utilizzare tutte le precauzioni del caso. 

 
9. E' vietato salire sopra le sedie o sui banchi per effettuare pulizie oppure sistemare armadi apporre sui muri 

cartelloni o quanto altro. Tale divieto vale sia per i collaboratori scolastici che per i docenti e il personale 
amministrativo. Bisogna utilizzare la scala appropriata, dopo essersi resi conto che non presenti problemi, e fare 
quello che bisogna fare al momento opportuno e senza rischi per nessuno. Ogni volta che si riversano liquidi sui 
pavimenti è necessario asciugare immediatamente al fine di evitare incidenti. 

 
10. I collaboratori scolastici per il trasporto del materiale scolastico utilizzano carrelli forniti di ruote. Gli stessi prestano 

la massima attenzione durante il lavoro evitando accuratamente di creare situazioni di rischio o pericolo non 
lasciando in giro utensili o prodotti non custoditi. Infine i prodotti di pulizia si utilizzano attenendosi alle istruzioni 
contenute sugli stessi e la pulizia viene effettuata indossando i guanti ed un abbigliamento, con relative calzature, 
idoneo a tali mansioni. Fare uso dei DPI ( dispositivi di protezione individuali) specifici in caso di necessità ed in 
rapporto allo svolgimento dei compiti o di incarichi assunti. Durante le giornate di pioggia asciugare con 
sollecitudine i pavimenti, compresi i pianerottoli esterni davanti alle scale di ingresso, al fine di evitare incidenti. 

 
11. E' necessario che gli operatori scolastici, in servizio presso la scuola, calzino scarpe adatte al tipo di attività che 

svolgono presso l'istituzione scolastica al fine di evitare incidenti. Tale indicazione vale per tutto il personale 
scolastico in servizio ma anche per tutti gli alunni. Pertanto i docenti comunicheranno tale indicazione alle famiglie 
degli alunni e anche agli alunni stessi. 

 
12. Terminato l'orario di ingresso i cancelli si chiudono e eventuali ritardatari devono giustificare il motivo del ritardo. I 

docenti devono evidenziare a genitori ed alunni, in modo garbato, che gli orari vanno rispettati in modo da evitare 
confusione e disturbo alle attività didattiche già avviate. Per particolari problemi è possibile rivolgersi allo scrivente. 

 
13. In caso di malessere dell'alunno, la  comunicazione via telefono ai genitori o ai parenti deve essere redatta per 

iscritto, protocollata e  conservata per lasciare traccia della azione amministrativa avviata  In caso di necessità i 
telefoni per segnalare qualsiasi emergenza sono presso l'ufficio di segreteria e di dirigenza e nel pomeriggio (per le 
sezioni a mensa o le attività extracurricolari) a disposizione delle docenti di turno esclusivamente per ragioni di 
servizio. Periodicamente vengono chiesti i tabulati delle telefonate all'Ente Locale al fine di monitorare e tenere 
sotto controllo la spesa. Nelle immediate vicinanze dei telefoni sono appesi fogli contenenti i numeri telefonici utili in 
caso di emergenza. Presso gli idranti e gli estintori sono affissi i cartelli con le indicazioni da seguire in caso di 
incendio o altra calamità. 

 
14. In caso di incidente ad alunni o al personale in servizio è necessario presentare subito, possibilmente nella stessa 

giornata, la relazione di quanto occorso e quindi la relativa certificazione medica eventualmente prodotta 
dall'infortunato. Inoltre è obbligatorio, sin dal giorno successivo all'incidente, comunicare all'ufficio di segreteria le 
successive giornate di assenza dell'infortunato fino al suo rientro a scuola. 

 
15. In caso di primo soccorso, possono essere utilizzate le cassette in dotazione della scuola. 
 
16. I docenti devono vigilare attentamente sugli alunni e particolare attenzione deve essere posta nei confronti di quelli 

che soffrono di patologie e/o allergie, acquisite o che possono essere acquisite durante il corso dell’anno scolastico, 
comunicate dai genitori o da chi esercita la patria potestà. In questi casi è necessario adeguare di conseguenza i 
comportamenti sempre improntati al massimo della sicurezza e al massimo della prudenza e diligenza. 

 
17. Tutti i lavoratori, con particolare cura nel proprio ambiente di lavoro, devono porre attenzione alle varie situazioni 

che possono generare situazioni di rischio o pericolo e di conseguenza devono porre in atto tutte le misure possibili 
per ridurre al massimo e/o eliminare situazioni di rischio o pericolo in atto e, contestualmente, avvisare subito 
l'ufficio dirigenza e/o di segreteria tramite i moduli disponibili presso gli uffici di segreteria e, in caso di urgenza, 
anche senza moduli oppure a voce. A titolo esemplificativo si forniscono alcune principali indicazioni: 

– tenere sotto controllo lo stato degli interruttori elettrici, prese di corrente, plafoniere, finestre e spigoli vari; 
– tenere sgombre le parti superiori degli armadi onde evitare cadute di oggetti su chi si trova sotto; 
– sistemare gli arredi scolastici o altro materiale in modo tale da non creare situazioni di rischio o pericolo e 



facilitare al massimo l'evacuazione; 
– porre dentro gli armadi chiusi a chiave oggetti e/o sussidi scolastici che possono generare situazioni di rischio o 

pericolo; 
– inculcare negli alunni la cultura della sicurezza; 
– è dovere dei docenti leggere e porre in evidenza la presente circolare insieme alle altre comunicazioni sulla 

sicurezza. Tutte le comunicazioni inerenti la sicurezza e quanto altro necessario devono essere poste in 
evidenza in un luogo conosciuto da tutti i docenti della classe. Presso l'androne dell'ufficio di segreteria esiste la 
bacheca della sicurezza. 

 
18. Bisogna conservare, per l’intero A.S., dentro un armadio chiuso a chiave, sia i certificati degli alunni sia eventuali 

comunicazioni delicate e riservate dentro una busta bianca con sopra scritto “carte da conservare a parte” e a fine 
A.S. la busta va consegnata chiusa insieme al registro di classe alla commissione che collaziona i documenti. 

 
19. Bisogna utilizzare, in generale, la necessaria prudenza e riservatezza nel comunicare con le famiglie ed, in 

particolare, bisogna usare una maggiore prudenza e riservatezza quando si parla di aspetti delicati o situazioni di 
un certo rilievo riferite alla privacy delle persone (sia minori che adulti).  

 
 
Il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso la scuola prende visione delle comunicazioni 
inerenti la sicurezza e la privacy, tramite la bacheca della sicurezza, tramite le circolari e altri avvisi che vengono 
emanati nel corso dell' anno e che devono essere conservati ordinatamente presso ciascuna classe.  
Il personale a tempo indeterminato è tenuto a condividere le circolari e le altre disposizioni in merito alla sicurezza ed 
altro con il personale a tempo determinato. 

 
Pertanto tutti i docenti, nelle rispettive classi, previa intesa comune, devono concordare le modalità più idonee affinché tutti i 
docenti ( sia titolari che supplenti) possano prendere visione di tutte le circolari sulla sicurezza, sulla  evacuazione nonché  
quanto  altro  debba  essere conservato perché possa essere visionato sempre e celermente. 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
Dott. Claudio Grosso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3,comma 2- Dlgs 39/1993 


