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Al Personale Docente 
Ai Responsabili di plesso 
Ai Coordinatori di classe 

Ai Coordinatori per l’emergenza 
Agli Alunni  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

IC Belvedere M.mo  
      

       Al Sito web - Atti  
           

OGGETTO: Comunicazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  
                   
 

Tutto il personale della scuola ha il dovere di conoscere i contenuti 
del Piano di Emergenza (affisso all’Albo Sicurezza di ogni sede 
scolastica) e di Valutazione dei Rischi (disponibile presso l’Ufficio di 
Dirigenza), nonché le norme di comportamento in esso contenute. 
Ogni lavoratore deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
impartite, comprese quelle emanate all’inizio dell’anno scolastico, 
affinché si possa evitare l’insorgenza di pericoli. 

 

SENTITO IL PARERE DEL RSPP, CONSULTATO IL RLS: 

 

Si invitano tutti i docenti a istruire gli alunni sulle norme di evacuazione e 
sui comportamenti da tenere per ogni rischio sia naturale che indotto ed a 
compiere alcune esercitazioni, nei tempi che più ritengono opportuni, 
affinché gli alunni prendano conoscenza delle vie di fuga e siano pronti alle 
prove programmate.  
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Si raccomanda di disporre gli arredi secondo le norme di sicurezza. 
I banchi sono da disporre in modo da permettere il passaggio e lasciare 
libere le vie di fuga. Le file possono essere composte tutte da due o da un 
singolo banco. La disposizione degli zaini è ottimale quando essi non 
intralciano il cammino. Se ne consiglia la disposizione in fondo all’aula, ma 
possono essere sistemati anche all’interno tra i due banchi o appoggiati alle 
pareti parallele alle file. Le carpette, gli strumenti musicali o altro materiale 
portato in aula dovranno essere depositati sugli armadietti bassi se 
presenti, o su uno o due banchi all’uopo predisposti. La lavagna non deve 
intralciare il passaggio e si consiglia di sistemarla nella parte opposta alla 
porta. Lungo le vie di fuga non devono trovarsi oggetti vari: scatoli, cestini, 
zaini, banchi,ecc…. 

 

È vietato: 
• mettere gli zaini accanto ai banchi vicini al passaggio e alla via di    

        uscita degli alunni. 
 

• Sistemare arredi lungo le vie di fuga. 
 

• Disporre file di tre o più banchi, soprattutto quando uno di essi è 

posto a ridosso del muro. 
 

• Sostare davanti le porte, le vie di fuga, gli estintori e nelle scale. 
 

Si ricorda che: 
• in ogni classe deve essere individuato un APRIFILA (il più vicino alla 

porta) e un CHIUDIFILA (il più lontano) e due sostituti per ognuno. 
Spiegare loro i compiti. 

 

• In ogni classe e nei corridoi ci sono le planimetrie con la via di fuga 
evidenziata. 

 

• Nei corridoi vi è la cartellonistica di emergenza. 
 

• Bisogna tenere i ragazzi a distanza di sicurezza dalle finestre e non 
farli affacciare né sporgersi. 

 

• Bisogna segnalare sempre e subito i pericoli ai responsabili. 
 

• Bisogna tenere sgombre le vie di fuga. 
 

• I ragazzi non possono toccare le apparecchiature elettriche. 
 

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto di tutti, ma è anche un 
dovere rispettare e far rispettare le norme comuni di prevenzione. 

 

I COORDINATORI DELLE CLASSI CON IL SUPPORTO DEI 

COORDINATORI DI EMERGENZA FARANNO IN MODO CHE COPIA DI 
TALE COMUNICAZIONE SIA CONSERVATA IN OGNI REGISTRO DI 

CLASSE UNITAMENTE ALLA COPIA DEL VERBALE PROVA DI 
EMERGENZA. 

                                                                                                            

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Ersilia Siciliano 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


