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Città Sant’Angelo, 24.10.2013 

Prot. n.  / 

A tutto il personale della scuola 
Ai responsabili di plesso 
Al RLS 
Al RSPP 
 

  
Oggetto: Disposizioni per l’organizzazione delle attività didattiche nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza e organigramma sicurezza 2013/14. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
in qualità di datore di lavoro, come individuato dal D.M. 21 giugno 1996 n. 292, 
o VISTI gli obblighi previsti dal Testo Unico d.lgs 81/2008 e dalla ulteriore normativa in tema di 

sicurezza; 
o PRESO ATTO della situazione di fatto a seguito delle visite effettuate e delle segnalazioni del 

servizio di prevenzione e protezione; 
o TENUTO CONTO della necessità di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di 

un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione (d.lgs 81/2008, art 18, comma 1/i); 

o NELLE MORE di convocare l’annuale informazione/formazione per i lavoratori; 
 

dispone le seguenti prescrizioni 
per l’organizzazione degli ambienti di lavoro e per la gestione della attività didattiche. 
 
AULE DIDATTICHE ED EDIFICI SCOLASTICI 

 la disposizione dei banchi deve permettere una rapida evacuazione degli alunni in caso di 
emergenza, compatibilmente con il numero degli alunni; 

 suppellettili con spigoli vivi o con ganci sporgenti devono essere sostituiti o protetti; 
 gli scaffali vanno fissati alle pareti; i materiali sistemati sugli scaffali non devono essere esposti a 

cadute accidentali; 
 i materiali infiammabili (polistirolo, carta, stoffa, ecc.) non vanno accumulati; 
 le tende o altri dispositivi frangisole devono essere realizzate con materiali ignifughi. 

 negli spazi comuni e lungo i corridoi vanno lasciate vie di transito adeguate al numero delle 
persone, eliminando strettoie e/o ostruzioni costituite da banchi, scaffali, giochi, altro. 

 le vie di fuga e le uscite verso le aree di raccolta devono essere lasciate sempre libere. 
 
ATTREZZATURE 

 Le attrezzature devono avere il marchio CE e devono essere conformi alla normativa; non può 
essere utilizzato, pertanto, materiale personale non autorizzato. 

 In caso di necessità di prolunghe elettriche utilizzare ciabatte e non prese multiple. 
 
SOMMINISTRAZIONE CIBI 

 è vietato somministrare cibi non erogati dalla ditta appaltatrice del servizio mensa, ad eccezione 
delle colazioni preparate in casa per uso strettamente personale. 
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 per le attività che prevedono somministrazione di cibi occorre chiedere preventivamente la 
valutazione delle procedure HACCP; 

 nelle classi e nei plessi con bambini allergici certificati qualsiasi utilizzo di materiali diversi da 
quelli usuali va valutato con attenzione, chiedendo eventualmente, nei casi di dubbio, il parere 
del medico curante attraverso le famiglie. 

 le macchine distributrici di bevande devono essere sistemate nei luoghi non di libero accesso agli 
alunni o comunque vigilati. 

  
I docenti e il personale scolastico sono pregati di rispettare, secondo le specifiche competenze, le 

presenti disposizioni, anche per le responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni. Per qualsiasi 
ulteriore informazione o valutazione di casi si prega di rivolgersi allo scrivente o al RSPP. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Terenzi  
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