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Circ. 107
San Donato Mil.se, 12 novembre 2019
Ai docenti
Sede e San Giuliano
DSGA
Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare
l’importanza della vigilanza sugli alunni minori. Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli
obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell’organizzazione scolastica.
1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici
decorrono dal momento dell’ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all’uscita. La vigilanza è estesa
anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.
Si ricorda che i docenti, all’inizio mattutino delle lezioni, debbono trovarsi in aula 5 minuti prima
dell’inizio legale delle attività.
Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei
movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.
In caso di attività extracurricolari, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc., gli obblighi di
vigilanza sono estesi all’intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai
trasferimenti individuali o collettivi.
Ferme restando la competenza e l’autonomia decisionale dei docenti, il dirigente scolastico può impartire,
anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasione dell’ingresso, dell’uscita,
degli spostamenti interni degli allievi.
I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dei dispositivi di sicurezza.
2) Tutti i docenti e, in particolare, i coordinatori di classe sono invitati a richiamare l’attenzione degli alunni
sui temi della sicurezza nella scuola, illustrando e commentando insieme con loro le planimetrie e le
indicazioni operative affisse in ogni aula, nelle quali sono elencate le procedure da seguire in caso di
evacuazione dell’Istituto, i comportamenti da osservare in caso di emergenza, le vie di fuga da percorrere e
l’ubicazione dei luoghi sicuri da raggiungere. I coordinatori di classe sono invitati a individuare gli alunni
apri-fila e chiudi-fila.

3) I docenti sono invitati a:

- fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali,
presenti nei locali scolastici.
- porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico (transito o sosta nelle scale e/o
luoghi a rischio di caduta; luoghi di possibili assembramenti; presenza di porte, finestre, armadi dotati di
vetri fragili; presenza di sporgenze, spigoli vivi, finestre con apertura interna, veneziane, colonne; arredi con
parti in movimento o motore).
In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni e ai soggetti
esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.
4) Tutti i docenti che utilizzano laboratori, palestre e aule speciali sono tenuti a informare gli alunni sui
possibili rischi e sulle procedure di lavoro in sicurezza, a utilizzare, ove necessario, dispositivi di prevenzione
adeguati e ad adottare misure atte a escludere ogni rischio igienico o di sicurezza per gli utilizzatori.
In particolare si ricorda che le finestre nelle aule devono essere aperte solo nella parte superiore e sempre
rivolgendosi ai collaboratori scolastici presenti sul piano.
5) Tutto il personale della scuola è tenuto a prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D. Lgs
81/2008), del piano di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente
informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica e a partecipare alle iniziative di
formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza. Si ricorda
che le predette prove debbono essere almeno due nell’anno scolastico.
Tutto il personale della scuola è tenuto a verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e
incarichi a favore dei soggetti diversamente abili. Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare al dirigente
scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.
In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere a isolare e interdire
l’area in cui si è verificata la situazione di rischio.
6) I cambi di aula devono essere disimpegnati in modo rapido. Nell’eventualità in cui una classe accolga uno
o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all’attenzione del consiglio di classe comportamenti a
rischio, il docente in uscita richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico più vicino.
In caso di allontanamento dall’aula, l’insegnante richiederà l’intervento del collaboratore scolastico più
vicino; in caso di uscita degli alunni dall’aula durante le lezioni, la vigilanza compete all’insegnante ed al
personale collaboratore scolastico più vicino.
Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dall’aula di competenza, nelle situazioni di rischio
o di conflitto fra alunni.
La vigilanza è esercitata inoltre:
- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di
rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all’attenzione del consiglio di classe e segnalati al
dirigente scolastico per l’adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
- nell’accesso ai servizi igienici;
- in prossimità dei distributori di bevande e alimenti, intorno ai quali devono essere evitati assembramenti.
Durante l’intervallo la sorveglianza degli studenti spetta ai docenti.
7) In caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione e qualora l’assenza del
docente determini una situazione di grave rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza si procede alla
ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.
8) Non è prevista assunzione di farmaci comuni da parte degli allievi durante l’orario scolastico. L’uso di
farmaci specifici deve essere richiesta dai genitori e preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

9) Non è consentito uscire dalla scuola durante le ore di lezione, durante l’intervallo gli studenti possono
stazionare nella zona antistante (interno edificio) l’ingresso ma non è consentito recarsi in altre parti
comuni del complesso scolastico
10) Si ribadisce il divieto di fumo ( art. 51 della legge n. 3 del 2003) in tutto l’edificio e le sue pertinenze.

Sul sito della scuola è disponibile il banner “Sicurezza a Scuola” con i seguenti documenti:
- manuale informativo e procedure di sicurezza
- planimetrie
- documentazione
- circolare 107 Norme di sicurezza nei luoghi di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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