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Al Personale Docente 
Ai Responsabili di plesso 

Ai Coordinatori per l’emergenza 
Agli Alunni  

Al Personale ATA 
Al DSGA 
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SEDE  
 

       Al Sito web - Atti  
              

OGGETTO: Comunicazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. PRECISAZIONI. 
  
Al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico nei 
luoghi di lavoro, anche a seguito del sopralluogo effettuato da parte del RSPP ing. Luigi Quintieri 
e del suo collaboratore geom. Giuseppe Fogliaro, si forniscono alle SS.LL., nel rispetto dei ruoli, 
delle funzioni e degli incarichi assegnati, le seguenti precisazioni e disposizioni: 
 
SENTITO IL PARERE DEL RSPP, CONSULTATO IL RLS: 

 

• mantenere liberi i percorsi di esodo evitando di utilizzare gli spazi di transito 

per attività didattiche; 

• le uscite di emergenza devono essere sempre lasciate sgombre da arredi 

e attrezzature;  

• il ripostiglio dei prodotti di pulizia deve essere rigorosamente tenuto chiuso; 

ISTITUTO COMPRENSIVO BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C - CSIC8AS00C - CSIC8AS00C

Prot. 0006336/U del 20/09/2018 11:00:06

../../../../../../utente/Desktop/csic8as00c@istruzione.it
mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it
http://www.icbelvedere.gov.it/


 

 
 

• evitare di collegare tante spine ad una sola presa di corrente attraverso 

multiprese o triple, occorre verificare la potenza assorbita dagli apparecchi collegati (un 

alto assorbimento può provocare surriscaldamenti o scintille con pericolo di incendio). 

E’ necessario collegare singolarmente gli apparecchi ad alto assorbimento di potenza.  

 
Inoltre, a seguito del puntuale sollecito del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione, si 
chiede a tutto il personale docente e ai collaboratori scolastici di prestare attenzione ai 
comportamenti degli alunni durante le attività didattiche, in particolare, si chiede perizia 
nell’uso degli arredi, degli strumenti e dei sussidi da parte degli alunni e sulle corrette posture 
durante le attività didattiche. Si chiede, altresì, di prestare particolare attenzione nell’impiego di 
arredi e attrezzature che siano in buono stato di manutenzione e confacenti con la specifica 
destinazione d’uso. 
                  

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Ersilia Siciliano 
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